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Si sono ottenute opere pubbliche in più per circa 370.000 euro

L'Amministrazione comunale ha condotto per oltre un anno le trattavive con i lottizzanti

Cascina Leoni, c’è l’accordo
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Siamo lieti di offrirVi
un servizio personalizzato

per ogni Vostra
esigenza assicurativa

Professionalità e cortesia
al Vostro servizio

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ:  09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
MARTEDÌ: 10.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00   -   SABATO: 09.30 - 11.30

CASORATE PRIMO  - Il
Consiglio comunale del 22
dicembre scorso ha approva-
to i nuovi termini della con-
venzione relativa alla Casci-
na Leoni. Come si ricorderà,
nell'aprile 2004 la precedente
Amministrazione comunale
approvava in Consiglio co-
munale l'intervento di rior-
ganizzazione urbanistica del-
la "Cascina Leoni" che pre-
vedeva, tra le altre cose, la
costruzione di un centro spor-
tivo con annessa piscina.
Adesso il Comune è riuscito
ad ottenere, in sostituzione,
una tratta di rete fognaria,
nuove aule scolastiche e dei
capannoni.            A pagina 3

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

MOTTA V. - Appartamento di nuova costruzione composto da:
soggiorno con  cucina a vista, camera, bagno e balcone. Travi a
vista. Possibilità box. Libero subito!                   Euro  110.000,00

MONCUCCO - Casa semindipendente composta da: soggiorno
con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà e
giardino privato. Nuova! Scelta capitolato!!       Euro  168.000,00

MOTTA V. - Appartamento di ampia metratura: soggiorno, cuci-
na abitabile, ampia camera, bagno, 2 balconi e cantina.Libero
subito!!!                                                            Euro  98.000,00

CASORATE P. - Appartamento di circa 80 mq, composto da:
soggiorno,  ampia cucina abitabile, camera, bagno, ampio di-
simpegno, balcone e solaio. Libero subito.     Euro 135.000 ,00

MOTTA V. - Villa a schiera centrale in fase di costruzione:
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, balcone, am-
pia cantina, box e giardino privato. Consegna inizio 2007. Scel-
ta capitolato.                                                  Euro  198.000 ,00
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A G E N Z I A  G E N E R A L E
D I  M O T T A  V I S C O N T I

ORARI UFFICIO:

Tel. 02 90059084
Cell. 337 367629

Via Santagostino, 32
CASORATE PRIMO (PV)

FORNI A

MICROONDE

CONSULENTI  E  ASSICURA TORI
GIUSEPPE E MARCO GANDINI

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

...ed inoltre: patatine - olive all’Ascolana

Orario : ore 11-14 / 17.30-21.00 (ven. e sab. fino 21.30)

Tel. 02 905 6127
Servizio a domicilio a mezzogiorno solo per aziende

PIZZE TRADIZIONALI
TRANCI DI PIZZA  A MEZZOGIORNO

S
Insalata di mare e di polipi  -  Insalata Catalana

Su ordinazione Zupp a di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

MACCHINE

DA CUCIRE

IL PRIMO GIORNALE DI CASORATE PRIMO E MOTTA VISCONTI

MOTTA VISCONTI  - Alla fine possono cantare vittoria il
Sindaco Laura Cazzola e tutta l’Amministrazione comuna-
le di centrosinistra: la compagnia telefonica “H3G” ha
deciso di rinunciare al ricorso al TAR, in seguito alla deci-
sione presa dal Comune di impedire l’installazione di an-
tenne per cellulari nel bel mezzo del paese, in via
Borgomaneri 125.                                                 A pagina 17
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MOTTA VISCONTI

Il primo Open-Day alla Scuola Materna privata

vanni ha aperto i battenti
in maniera davvero specia-
le. In occasione del primo
"Open-Day" dell'Ente
Morale, voluto dalla neo-
direttrice Francesca
Tinazzi, tutta la cittadinan-
za mottese ha avuto modo
di conoscere la realtà del-
l'istituto educativo.

A pagina 13

La compagnia di telefonia "3" rinuncia al TAR

Il Comune esulta: vinta
la «sfida delle antenne»
«Le metteranno dove vogliamo noi»

GUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO INTERNET:
www.altercasa.it

di
Di Ciancia
e C.

chiusura lunedì tutto il giorno

Sabato 14 gennaio, la
Scuola Materna pri-
vata di via San Gio-
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10%

O
perché adesso la scienza
medica ha appurato che il
grasso più nocivo per la sa-
lute è proprio quello che si
dispone intorno all'addome.
Parola del "Corriere della
Sera" che, sulla propria edi-
zione online, a firma di Fran-
co Marchetti, ha pubblicato

cchio alla bilancia e
soprattutto alla cir-
conferenza della vita,

www.corriere.it

conseguenti all'eccesso di
grasso, che si traducono in
un aumento del rischio
cardiovascolare. Sovrap-
peso e obesità aumentano il
rischio di incorrere in proble-
mi cardiovascolari nei dieci
anni che seguono», ha spie-
gato il professor Michele

gatori. Puoi vedere con i tuoi
occhi, se te la senti:
www.nonlosapevo.com
E' una breve riduzione, mon-
tata insieme per non turbarti
troppo».

coscienti. An-
che al termine
della scuoia-
tura conti-
nuano a re-
spirare, i mo-
v i m e n t i
del corpo e
degli occhi
sono eviden-
ti e il cuore
continua a
battere, per
altri 5-10 mi-
nuti. Esisto-
no foto, filma-
ti e rapporti
degli investi-

A chi giova
tanto orrore?
L'utilizzo del-
le pellicce per
bo rda tu re ,
colli, rifiniture
di stivali,
giubbotti, ma-
glie ecc. ha al-
largato la
base dei con-
sumatori. Ec-
co così spie-
gato l'incre-
mento di ani-
mali da pellic-
cia uccisi tra il
2002 e il 2003.

Carruba, direttore del Dipar-
timento di farmacologia del-
l'Università di Milano e pre-
sidente della Società italiana
dell'obesità. «E il rischio
cardiovascolare oggi si può
calcolare con precisione,
sulla base di una serie di pa-
rametri: la glicemia, i livelli di

vestigatori delle associazio-
ni "Swiss Animal Protec-
tion" (SAP) e East Interna-
tional hanno visitato alleva-
menti e mercati cinesi. L'in-
vestigazione ha permes-
so di scoprire orrori inimma-
ginabili, tanto da lasciare
senza parole anche chi, come

le interessanti novità scien-
tifiche in un articolo che ser-
ve anche da "buon proposi-
to" per l'anno che va ad ini-
ziare. «Perdere anche solo il
10 per cento del proprio peso
permette a chi ha un po', o
tanti, chili di troppo di rag-
giungere una condizione di
"fitness metabolico", cioè di
migliorare o riequilibrare tut-
ta una serie di alterazioni,

con pinze metalliche, ag-
guantati per la coda e tra-
sportati a testa in giù per le
zampe posteriori. Li sbatto-
no a terra, violentemente, per
stordirli. Poi arriva l'accetta,
ma non per finirli. Serve a
mozzare le zampe. I monconi
si agitano, cercano ancora di
portare in salvo il resto del
corpo. E' tardi: un
coltellaccio sta già squartan-
do. Poi arriva il peggio e non
è la morte. E' "solo" la
scuoiatura. Interminabile.
Molti di questi animali resta-
no purtroppo pienamente

«Se esiste un
paradiso per noi,

a maggior ragione
deve esistere per

gli animali, creature
vittime di ogni

cattiveria e
ingiustizia»

Margherita Hack
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

colesterolo e di trigliceridi
nel sangue, la pressione, il
fumo di sigaretta e, in parti-
colare, la circonferenza della
vita»
«Una delle scoperte compiu-
te negli ultimi anni è infatti
che il grasso pericoloso per
la salute non è quello che si
accumula sui fianchi o sui
glutei, ma il grasso addomi-
nale, la cui presenza può es-
sere rivelata proprio misuran-
do il "giro vita" un paio di
dita sopra le creste iliache.
Secondo questo parametro,
può essere definito obeso un

uomo con più di 102 e una
donna con più di 88 centi-
metri di circonferenza. Una
misura estremamente sempli-
ce, ma che viene ormai rite-
nuta un indicatore del rischio
cardiovascolare molto più
accurato dell'altro parametro
con cui si misura l'obesità,
l'Indice di massa corporea
(IMC), calcolato facendo il
rapporto fra peso e altezza.
A differenza del IMC, la cir-
conferenza della vita infatti
tiene conto non solo del
peso, ma anche della localiz-
zazione del grasso».

noi della Lega Anti Vivisezio-
ne, ne ha viste letteralmente
di tutti i colori, in tanti anni
di battaglie animaliste».
Inizia con questa sconvol-
gente introduzione l'ultimo
appello lanciato dalla merito-
ria associazione impegnata
da anni contro lo sfruttamen-
to degli animali ad uso e con-
sumo dell'uomo, dallo ster-
minio per pelli e pellicce, agli
allevamenti lager, fino alle
campagne contro i viaggi
della morte nei famigerati tir
stipati di bestiame all'invero-
simile. Ma l'ultima emergen-
za riguarda il reperimento di
pellicce a buon mercato per
le industrie di abbigliamento
cinesi, provenienti (ormai è
noto) da cani e gatti squarta-
ti vivi.

Ogni anno, in Cina, vengo-
no "prodotte" oltre 1,5 milio-
ni di pelli da volpe. Quasi il
30% della produzione mon-
diale. Altrettanti sono i
procioni, mentre per i visoni

teli minimamente gli animali
allevati. Così, i paesi europei
possono eludere le norme
restrittive interne decen-
trando gli allevamenti in pa-
esi come la Cina; in più ri-
sparmiando sulla mano
d'opera. Facile capire il pun-
to di vista dell'industria del-
la moda. Meno regole, meno
costi, più profitti.
Difficile indossare questi
capi sapendo cosa e chi c'è
dietro. Sapendo come gli ani-

uello che non
sapevamo è an-
che quello che
devi sapere. In-

bbiamo visto
animali preleva-
ti dalle gabbie

national, intende informare
l'opinione pubblica di quan-
to sta accadendo in Cina,
grazie alla complicità pesan-
te del mercato occidentale
della moda. Solo un'azione in-
ternazionale coordinata po-
trà interrompere questo
commercio di crudeltà. Come
LAV chiediamo al Governo
italiano di non essere com-
plici in tanta barbarie e di ap-
provare un bando nazionale
all'importazione e alla
commercializzazione di pelli
e pellicce provenienti dal
mercato cinese. Chiederemo
inoltre che tutti i capi e gli
oggetti con parti in pelliccia,
siano obbligati a riportare
un'etichetta che documenti:
metodi di allevamento, di uc-
cisione, paese di provenien-
za, specie animale utilizzata e
azienda di confezionamento.
Questo mercato può essere
battuto solo partendo dalle
coscienze e conoscenze in-
dividuali. Per questo è impor-
tante che tutti sappiano: dob-
biamo informare immediata-
mente il maggior numero di
persone possibili. Per fare tut-
to questo, la LAV ha bisogno
del contributo di tutti: la sua
azione può essere sostenuta
con una donazione deducibile
a favore di questa campagna.
Per ulteriori informazioni:
www.infolav.org  oppure tele-
fono 06 4461325.

PANORAMA

SALUTE / Buoni propositi per il nuovo anno: una perdita di peso del dieci per cento abbassa della metà il rischio di ammalarsi di diabete

Col fitness metabolico pesi meno e stai meglio
«Sappiamo che i problemi cardiovascolari dipendono anche dal giro vita»

Adesso è ufficiale: sono scuoiati vivi per fare le bordature e i colli dei
capi di abbigliamento messi in vendita in tutto il mondo (Italia inclusa)

ANIMALI / Tanto per cambiare, sono sempre loro, i più indifesi, a versare il sangue per soddisfare gli stupidi vizi e la vanità dell'uomo

Pellicce di cane dal far west cinese

«Q

«A

www.infolav.org

www.nonlosapevo.com

A sinistra, un picchetto dei
volontari della Lega Anti Vivise-
zione di fronte ad un punto
vendita OVIESSE, dove il test del
DNA, eseguito sulle bordature in
pelliccia dei capi di abbigliamen-
to venduti, ha dimostrato la
provenienza canina delle pelli,
su capi made in China. Lo
stesso è stato scoperto su capi
posti in vendita presso la catena
UPIM. Per conoscere tutta la
verità sul traffico di pellicce di
cani, gatti e conigli, puoi visitare
il sito www .infolav .org oppure
www.nonlosapevo.com

siamo all'11% della produzio-
ne mondiale.
Incalcolabili i cani, i gatti e i
conigli. Una produzione che
sta invadendo il mercato in-
ternazionale.

Perché la Cina? Perché
non ci sono regole,
nessuna norma che tu-

Aderisci anche tu alla Lega Anti Vivisezione:
è un invito che ti viene rivolto anche
dalla Redazione di "Punto di Vista"

«L

mali vengono torturati ed
uccisi. Pensaci quando fai i
tuoi acquisti».

a LAV, a fianco
delle associazioni
SAP / East Inter-

P R E V E N T I V I  G R A T U I T I

27021 BEREGUARDO (PV) -  Cascina Mor iano,  6
Tel .  347 1505427 -  E-mai l :  cor ibel loroberto@netsys. i t

Presentando
questo

tagliando

Sconto

10%
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DA NOI PUOI TROVARE IL RIMEDIO NATURALE

PER OGNI TUO PROBLEMA E PUOI SCEGLIERE

TANTE IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE E IN
BASE ALLE TUE ESIGENZE CON I PRODOTTI

“L ’ERBOLARIO ”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Via Garibaldi, 4 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)   Tel. 02 90059090

PRESSO IL NUOVO CENTRO POTRAI

PRENOTARE CONSULENZE IN:
IRIDOLOGIA  - FIORI  DI BACH -

SHIATSU - MASSAGGIO AYURVEDICO
DIETOLOGIA  NATURALE .

IL CENTRO INOLTRE ORGANIZZA

CORSI DI HATA  YOGA, GINNASTICA
PSICODINAMICA  E “G IOCO DELLA

GROTTA”  PER I BAMBINI.
MEDICINA  AYURVEDICA

INFORMAZIONI  PRESSO

L’ERBORISTERIA

“I L RIMEDIO  NATURALE ”

Consorzio
per il Marchio
di Qualità  tra
gli Artigiani
Autorip aratori

Pavia Via Ponzio 28, tel. 0382 572 733
Vigevano  Via Libertà 5, tel. 0381 348 270

Garlasco  Via Grassano 4, tel. 0382 820 627

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

@ Comune di Casorate Primo: Informazioni Generali  info@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Tecnico  tecnico@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Finanziario  ragioneria@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi Demografici
anagrafe@comune.casorateprimo.pv.it - Polizia Locale  polizialocale@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi alla Persona  serviziallapersona@comune.casorateprimo.pv.it - Sportello Unico Imprese sportellounico@comune.casorateprimo.pv.it
- Ufficio Segreteria  segreteria@comune.casorateprimo.pv.it - Direttore Generale  direttoregenerale@comune.casorateprimo.pv.it - Sindaco  sindaco@comune.casorateprimo.pv.it - Assessori  assessori@comune.casorateprimo.pv.it

0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
0290059020

Municipio
Casa di Riposo
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia Borgognoni
Farmacia Legnazzi

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Vigili del Fuoco
Nuovo Cinema
Dott. Giovanni Gallotti
medico veterinario

0 2 9 0 5 6 6 7 4
0 2 9 0 5 6 7 6 9
0 2 9 0 5 6 7 0 7
0 2 9 0 5 6 0 7 5
0 2 9 0 5 6 6 2 4
0 2 9 0 5 6 6 1 4

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611

1 1 5
0290059020

0290097484

CARABINIERI  02 905 66 07 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118
GUARDIA MEDICA 8488 818 18

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia CASORATE PRIMO

Tra gli interventi ottenuti, la sistemazione di tratti di
fognatura e l'ampliamento della struttura scolastica

Dopo un anno di trattative, è stata completamente modificata nei contenuti e incrementata per un valore che si avvicina ai 370 mila euro

Cascina Leoni, in porto la nuova convenzione
CASCINA LEONI 2 / Per scuole e fognature

Gli interventi ottenuti
dalla contrattazione
In più dei capannoni per il Comune

Sito del Comune di Casorate Primo: www.comune.casorateprimo.pv.it

ni della convenzione relativa
alla Cascina Leoni.
Come si ricorderà, nell'aprile
2004 la precedente Ammini-
strazione comunale approva-
va in Consiglio comunale l'in-
tervento di riorganizzazione
urbanistica della "Cascina
Leoni". Nell'agosto succes-
sivo veniva presentata dalla
lista "Unione per Casorate"
una mozione consigliare per
l'annullamento della stessa,
che veniva respinta nel Con-
siglio del 30/11/2004 dopo
l'acquisizione di pareri tecni-
ci e legali; però in quell'occa-
sione il sindaco e la giunta si
impegnarono a ricontrattare
con i titolari i termini della
convenzione al fine di otte-
nere un "maggiore vantag-
gio pubblico".
Dopo un anno di trattative,
si è arrivati all'approvazione
dei nuovi termini della con-
venzione nel Consiglio co-
munale del 22/12/2005.

I
di Elisabetta Pelucchi

l Consiglio comunale del
22 dicembre scorso ha
approvato i nuovi termi-

sistema fognario e l'amplia-
mento della struttura scola-
stica», dice il sindaco Gianni
Rho; «ciò dimostra la nostra
capacità di contrattazione,
visto che a fronte di un valo-
re complessivo in opere di

re completamente la prece-
dente convenzione stipulata
da l l 'Ammin is t raz ione
Orlandi, perché abbiamo vo-
luto affrontare situazioni che
noi riteniamo più urgenti e
importanti per i cittadini,
come la riorganizzazione del

«È un risultato im-
portante, siamo
riusciti a modifica-

Euro 1.069.750 della passata
Amministrazione, abbiamo
ottenuto l'impegno per inter-
venti pari a Euro 1.437.452,42
con un maggior valore quin-
di di Euro 367.702,42».
Scende nei dettagli Angelo
Bosatra, Assessore ai Lavo-
ri Pubblici: «Le opere con-
venzionate dall'Amministra-
zione precedente prevedeva-

del territorio», aggiunge
l'Assessore all'Urbanistica
Moreno Muterle, «intendia-
mo richiedere ai vari opera-
tori le opere di cui il paese
avrà maggiormente bisogno.
E' stata una trattativa serra-
ta, durata un anno e con mo-
menti a rischio di rottura, ma
grazie alla buona volontà di
entrambe le parti siamo arri-
vati a degli ottimi risultati con
un incremento di opere pari
a circa 360 mila Euro in più,
tutto a vantaggio dei cittadi-
ni».

«E' un risultato che dimostra la nostra
capacità di contrattazione»

Gian Antonio Rho

no la realizzazione di una pi-
scina scoperta, di una strut-
tura per spogliatoi, bar e cen-
tro ricreativo, la sistemazio-
ne dell'area pavimentata e
dell'area esterna verde, oltre
alla realizzazione di un par-

cheggio per la piscina. La
nostra Amministrazione ha
invece ottenuto la realizzazio-
ne di nuovi tratti fognari, l'am-
pliamento della scuola mater-
na e dell'asilo nido, la realiz-
zazione di un capannone per
deposito Comunale, l'ade-
guamento del capannone per
la stazione locale dei Vigili del
Fuoco».

In alto, insieme al Sindaco Gian Antonio Rho (al centro), l'Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Bosatra (a sinistra) e Moreno Muterle, Assessore all'Urbanistica (a destra).

«Questa sarà sem-
pre la nostra li-
nea di condotta
nella gestione

Il precedente intervento pre-
vedeva la fognatura solo al-
l'interno dell'area Cascina
Leoni, distribuendo gli sca-
richi su Via Vittorio Ema-
nuele, Via XXV Aprile e Via
Delfinoni, aggravati oltre-
tutto dalla presenza di un
centro natatorio e ricreati-
vo. Tutta l'acqua scaricata
avrebbe attraversato il cen-
tro del paese. La nuova so-
luzione prevede il convo-
gliamento di tutti i reflui
provenienti dalle Vie XXV
Aprile, 1° Maggio e parzial-
mente dalla Delfinoni (pun-
to critico in contro penden-
za) attraverso la lottiz-
zazione sino alla Via
Berlinguer, con realizzazio-
ne del tratto mancante su
Via Matteotti, raccogliendo
anche gli scarichi prove-
nienti dai comparti a nord
della Via Vittorio Emanuele
(Via Pertini e Via Di Vitto-
rio).

375.000 Euro).
Vengono realizzate tre cam-
pate di capannoni, di cui
una chiusa, per una superfi-
cie totale di circa 500 mq.
La superficie chiusa sarà
adibita a deposito per attrez-
zature e mezzi comunali; lo
spazio occupato nell'attua-
le sede comunale verrà per-
tanto liberato e riqualificato
per altri servizi. Le campate
coperte ma aperte verranno
utilizzate per implementare i
servizi di igiene urbana in
abbinamento all'adiacente
area ecologica. I lavori do-
vranno essere ultimati entro
il 2007. L'adeguamento del
capannone a servizio del
nuovo distaccamento dei
VVFF dovrà essere comple-
tato entro il 2006 e prevede
la realizzazione di spazi abi-
tativi ed amministrativi con
relativi servizi. E' previsto
anche l'adeguamento degli
impianti di riscaldamento,
acqua e gas. Il costo com-
plessivo è stimato in 63.000
Euro circa.

Nuovi tratti fognari
(importo pari a
242.000 Euro).

Nuove aule scolasti-
che (importo pari
a 499.000 Euro).

Con questo intervento si
crea un collegamento fra i
due edifici esistenti (Mater-
na e Nido) ottenendo tre
nuove aule didattiche com-
plete di servizi accessori,
adeguati anche al supera-
mento delle barriere

architettoniche. Sono previ-
sti spazi amministrativi e sa-
nitari, oltre ad una cucina
centralizzata, tutti con rela-
tivi servizi. I lavori dovran-
no essere completati entro
il 2006.

Capannoni a
servizio del Comune
(importo pari a

Muterle: «Questa
sarà la nostra linea di
condotta, sempre»
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L’incontro tra Ciampi e
Rho è avvenuto al Teatro
Fraschini di Pavia

Per ringraziarlo della sua calorosa partecipazione (anche se a distanza) alla Giornata del Bambino, il Comune gli ha assegnato un riconoscimento

Una targa conferita
al Presidente Ciampi

I
Ciampi a Pavia, il Sindaco
Gian Antonio Rho ha conse-
gnato al Presidente una tar-
ga a ringraziamento della sen-
sibilità dimostrata in occasio-
ne della "Giornata del Bam-
bino"; come ricorderete,
Ciampi non aveva potuto ac-
cogliere l'invito a partecipa-
re alla manifestazione, ma
aveva fatto pervenire un
messaggio in cui esprimeva
tutto il suo appoggio all'ini-

n occasione della visita
di giovedì 19 gennaio del
presidente Carlo Azeglio

ziativa, riconoscendone il
valore umano e di solidarie-
tà.

incontrato tutti i sindaci del-
la provincia di Pavia. La tar-
ga recita: «Giornata del Bam-
bino - L'Amministrazione Co-
munale e le Associazioni di
Casorate Primo al Presidente
della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi - 9 ot-
tobre 2005».

L a consegna è avvenu-
ta al Teatro Fraschini,
dove il Presidente ha

A destra, il Sindaco Gian Antonio Rho mostra la targa che
è stata consegnata al Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi (in alto a destra), in visita a Pavia, lo
scorso 19 gennaio 2006.

IMMAGINE: GOOGLE.IT

dei Nonni Ultranovantenni,
una giornata speciale tutta
per loro, organizzata dal-
l'Amministrazione Comunale,
Assessorato Servizi Sociali,
per ricordare e stringere in un
abbraccio chi ha costruito la
storia del paese.
Presso la Sala Consiliare del
Comune alle ore 10,30 i non-
ni saranno accolti dal Sinda-
co Gian Antonio Rho, dal-
l'Assessore ai Servizi Sociali
Angelo Giani e dall'Ammini-

Seconda edizione della festa per gli over 90

Il grande abbraccio ai
supernonni del paese
Domenica 29 gennaio, dalle ore 10,30
presso la Sala Consiliare del Comune

Domenica 29 gennaio si
svolge la seconda
edizione della  Festa

strazione Comunale insieme
ad un ospite d'eccezione, il
Prefetto di Pavia  Dott.
Cosimo Macrì, cheha accol-
to con entusiasmo l'invito a
partecipare.
A tutti i nonni sarà conse-
gnata una targa ricordo
personalizzata e al termine
della festa, un rinfresco allie-
terà tutti gli intervenuti. Tut-
ta la cittadinanza è invitata a
partecipare e a festeggiare i
suoi concittadini… over 90!
Nel prossimo numero verrà
riportato un reportage com-
pleto della manifestazione.

Un'immagine della cerimonia dello scorso anno, con il
Sindaco Gian Antonio Rho mentre sta premiando una
"supernonna" over 90.

rato ai Servizi Sociali, or-
ganizza il Soggiorno Mari-
no per anziani, che si svol-
gerà dal 3 al 18 marzo; vi-
sto il grande successo ri-
scosso lo scorso anno, si è
scelta nuovamente la loca-
lità di Pietra Ligure, presso
l'Hotel Royal, struttura a
quattro stelle situata sul
lungomare della cittadina.
Il soggiorno prevede una
quota di partecipazione di
580 Euro per i residenti (il
giorno aggiuntivo è offerto
dall'Amministrazione Co-
munale) e di 618 Euro per i
non residenti.
La quota comprende: pen-
sione completa incluso be-
vande; sistemazione in ca-

Organizzate dall’Amministrazione comunale

Terza età: vacanze al
mare a Pietra Ligure

A nche per quest'anno
l'Amministrazione
Comunale, Assesso-

mere a due letti con servizi
privati (possibilità di con-
cordare la camera doppia
uso singola); drink di ben-
venuto in hotel; cena tipica
ligure; animazione e giochi
di società; assistenza medi-
ca in accordo con l'Asl lo-
cale; assicurazione sanita-
ria ALA con centrale di al-
larme 24 ore su 24; omag-
gio di fine soggiorno; pran-
zo del 16° giorno; presenza
di un accompagnatore del-
l'Agenzia Union Viaggi per
tutta la durata del soggior-
no.
Il servizio di trasporto con
pullman è a totale carico
dell'amministrazione comu-
nale. Informazioni e iscrizio-
ni presso: Ufficio Servizi alla
Persona negli orari di uffi-
cio; tel. 02 905195202.

nell'ambito delle opportuni-
tà rivolte agli anziani e ai
bambini, promuove l'iniziati-
va "Nonni e Nipoti alle Ter-
me"; grazie a una convenzio-
ne con le Terme di Salice, i
cittadini interessati avranno
la possibilità di usufruire di
un ciclo di terapie termali del-

E' ancora possibile iscriversi al soggiorno,
previsto dal 3 al 18 marzo presso l'Hotel

Royal della famosa località ligure

TERAPIE A SALICE TERME

Nonni e nipoti insieme
a carico del S.S.N.

L’ Assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Comu-
ne di Casorate Primo,

la durata di 12 giorni all'anno
a carico del SSN, con impe-
gnativa del medico; la con-
venzione prevede la visita di
ammissione e assistenza me-
dica gratuita e uno sconto del
40% su tutte le terapie non
prescritte in ricetta medica.
Informazioni e iscrizioni pres-
so: Ufficio Servizi alla Per-
sona negli orari di ufficio; tel.
02 905195202.

Basta l'impegnativa del medico per
trascorrere 12 giorni all'anno alle Terme

Via Santagostino, 35 - CASORATE PRIMO (PV)  tel. Ottica 02 9051027  tel. Foto 02 9056711

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

- ESAME VISIVO
- APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
   SIA TIPO “USA E GETTA”  CHE LENTI SU MISURA
   CON UTILIZZO DI MAPPATORE CORNEALE
- LABORA TORIO INTERNO COMPUTERIZZA TO
   PER MONTAGGIO OCCHIALI

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

- FOTO TESSERE DIGITALI ;  - RITRA TTISTICA ;
- FOTO PER CERIMONIE CON ALBUM PERSONALIZZA TI ;
- SVILUPPO E STAMPA IN 24 ORE AD ALTA QUALITÀ ;
- SVILUPPO E STAMPA DA FILE ;
- VASTO ASSORTIMENT O PRODOTTI OREGON SCIENTIFIC ;
- MACCHINE FOT OGRAFICHE CLASSICHE E DIGIT ALI

OTTICA  2000 s.r.l.

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico Associato
Dott. Abbiati Pietro - Medico Chirurgo

Medaglia d'Oro Ordine Medici Milano
Odontostomatologo

Dott.ssa Abbiati Cristina - Medico
Chirurgo Specialista in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento
anche per servizio sanitario nazionale

tutti i giorni, sabato e festivi esclusi

Casorate Primo (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 38

Tel. 02 905 6773 - Fax 02 900 97 652

Iscrizione nel Registro strutture accreditate della Regione
Lombardia n. 419 - Autorizzazione Ordine Medici di Pavia n. 47
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Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
Continuato

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Primo Piano / CASORATE PRIMO

zare dei corsi di lingua italia-
na per cittadini stranieri che
abitano a Casorate: i corsi
saranno tenuti da insegnan-
ti volontari, saranno gratuiti

Giani: «Ottimi risultati ed entusiasti i partecipanti: ci sono
ancora alcuni posti per vivere questa bella esperienza»

Sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi dedicati a persone con disabilità organizzati dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Casorate

Insieme, per andare oltre la disabilità

di Elisabetta Pelucchi

P

po di cinque persone disabili
che nell'atelier di pittura im-
parano a lasciare fluire libe-
ramente l'espressione pitto-
rica, senza i vincoli della ra-
zionalità o dei criteri estetici.
Il corso si intitola "Io Cre-
sco", proprio per sottolinea-
re la sua finalità di crescita
interiore ed espressiva.

sabilità che noi intendiamo
come diversa abilità e che
vogliamo valorizzare in tutti i
suoi aspetti».
«Ho potuto constatare la
soddisfazione delle persone
disabili, la loro gioia nel par-
tecipare a un'iniziativa mai
sviluppata prima, e la richie-
sta di continuare su questa
strada», prosegue l'assesso-
re; «il nostro impegno è pro-
prio quello di ampliare il pro-
getto sulla disabilità; questa
è solo una prima tappa, a cui
ne seguiranno altre».

Giani: «Il nostro
impegno è proprio
quello di ampliare
il progetto sulla

disabilità»

roseguono con grande
profitto e partecipazio-
ne i corsi iniziati a no-

" M a r t a "
(vedi articolo
nella pagina),
e hanno ca-
denza setti-
manale; il
m e r c o l e d ì
mattina dalle
10,30 alle
12,30 si riuni-
sce un grup-

vembre al "Laboratorio del-
l'Arte" dedicati a persone
con disabilità, grazie all'ini-
ziativa dell'Assessorato Ser-
vizi alla Persona: il progetto,
intitolato "Andare oltre", è
organizzato nell'ambito dei
Piani di Zona del Distretto di
Certosa di Pavia,  mira a far sì
che la vita del disabile si in-
serisca in una realtà
relazionale vivibile, dignito-
sa e soddisfacente.
I corsi sono curati da Fiorella
Mannelli del Laboratorio del-
l'Arte e si affiancano a quelli
gestiti dalla cooperativa

altri": alcuni adolescenti
disabili sono inseriti in un
gruppo di coetanei normo-
dotati con l'obiettivo di fa-
vorire l'integrazione e la
socializzazione, in una pre-
ziosa occasione di  cono-
scenza e di scambio. Dal 23
gennaio sono iniziati  due
nuovi corsi, il lunedì mattina
dalle 10,30 alle 12: il labora-
torio di arte-terapia "Io Creo"
dove vengono impiegati più
linguaggi espressivi (danza,
creta, pittura, poesia…), e il
laboratorio di narrazione "Io
Ascolto e Parlo", dove le

I l mercoledì pomeriggio
dalle 17,30 alle 19 è la vol-
ta del corso "Io con gli

vedere diret-
tamente i ri-
sultati con-
creti di un
progetto che
il nostro as-
sessorato ha
dedicato alla
disabilità»,
dice Angelo
Giani, «di-

vizi Sociali Angelo Giani, che
aveva incontrato le persone
iscritte ai corsi e conferito
loro un piccolo riconosci-
mento da parte del Comune.
«E' stato importante per noi

persone disabili si confron-
tano con le opere esposte al
Laboratorio, per creare insie-
me una storia o una poesia.
Ampio spazio è stato dato al
progetto nella mostra svol-
tasi al Laboratorio dell'Arte
prima di Natale dal titolo si-
gnificativo: "Il Diverso, nel-
l'individuale, nel sociale, nel
politico, nella vita o nel mon-
do".

L a mostra era stata inau-
gurata il 10 dicembre
dall'Assessore ai Ser-

Nella foto qui sopra,
l'Assessore ai Servizi
Sociali Angelo Giani
insieme al Sindaco Rho e a
Carmen Schmitd durante
l'inaugurazione della
mostra "Il Diverso" al
Laboratorio dell'Arte lo
scorso 10 dicembre.
A sinistra alcuni disegni
eseguiti dagli utenti dei
laboratori.
In alto, un momento della
performance teatrale del
corso di teatro; appena
sotto, il tavolo della
presidenza in Sala Consi-
gliare, con i rappresentan-
ti delle amministrazioni
comunali e gli educatori
impegnati nella bella
iniziativa.

PER STRANIERI

Corsi gratuiti di italiano
per integrarsi nella società

dicembre sono state presen-
tate due delle iniziative svol-
te nel 2005 dagli educatori
della Cooperativa Sociale
Marta nell'ambito del proget-
to "Andare oltre": un corso
di "grafica" e uno di "teatro"
rivolti a persone con
disabilità lievi.
All'incontro, organizzato dal
Comune di Casorate Primo,
Assessorato Servizi Sociali,
in collaborazione con il Co-
mune di S. Alessio con
Vialone e la Cooperativa So-
ciale "Marta" ONLUS, sono

intervenuti i rappresentanti
delle amministrazioni comu-
nali coinvolte, il coordinato-
re del progetto e gli educatori,
insieme ai ragazzi e alle loro
famiglie.
Durante il saluto delle auto-
rità, l'Assessore Angelo Giani
ha sottolineato la portata
innovativa del progetto, che
non ha precedenti e che trae
la sua forza dalla diversità dei
contributi: «Accanto a que-
sto progetto sostenuto dalla
parte pubblica», ha detto
Angelo Giani, «stiamo soste-
nendo come Comune una
serie di laboratori d'arte in cui

continua a pagina 6

e verranno distribuiti a secon-
da dei livelli di conoscenza
della lingua.
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi in Municipio all'Uf-
ficio Servizi alla Persona
negli orari di ufficio; tel. 02
905195214.

L’ Assessorato Istru-
zione e Cultura sta la-
vorando per organiz-

DISABILITÀ 2 / In Sala Consigliare il 20/12

Fervono i laboratori
di grafica e teatro

Presentate due delle iniziative svolte
nel corso del 2005 dagli educatori

N ella sala consiliare del
municipio di Caso-
rate Primo martedì 20

Specializzato in Liste Nozze
Vasto assortimento di

Cristallerie, Porcellane,
Argenteria, Casalinghi,
Valigeria, Bomboniere,

Tessile per la Casa

Ferramenta, Fai da Te,
Fumisteria, Stufe,

Camini, Colorificio,
Materiale Elettrico

Via G. Borgomaneri, 60 - MOTT A VISCONTI (MI)
Tel. 02 90009108

s.a.s.
EMPORIO
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to di partenza per un percor-
so di crescita: dapprima ai
ragazzi sono state fatte ve-
dere immagini diverse, che
loro hanno scelto, per poi co-
struire dei personaggi con le
loro storie; alcuni pannelli
esposti riproducevano in
grande le cartoline realizza-
te.
E' stato poi presentato il cor-
so di "teatro": il responsabi-
le Paolo Schiavetta ha espo-
sto la finalità del laboratorio,
dove il teatro diventa per
questi ragazzi un'arte che va
vissuta, vista e partecipata
insieme al pubblico. Si è su-
bito passati a una breve rap-
presentazione in cui i ragaz-
zi, accompagnati dalla voce
narrante, si sono occupati di
apparecchiare una tavola,
con tanto di menù e ingre-
dienti.
Commossa la partecipazione
del pubblico e grande la gio-
ia dei ragazzi e delle loro fa-
miglie. E proprio a nome del-
le famiglie, ha parlato Carla
Torselli dell'associazione "Il
Tiglio", congratulandosi con
i comuni per la scelta di dare
ai cittadini non solo servizi
essenziali ma anche quel qual-
cosa in più che per i disabili
diventa altrettanto essenzia-
le: la possibilità di venire a
contatto con persone estra-
nee all'ambito familiare e fare
esperienze nuove e stimolan-
ti per la loro crescita interio-
re.

Elisabetta Pelucchi

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI: UFFICIO
SERVIZI ALLA  PERSONA
COMUNE DI CASORATE
TEL. 02 905195214

CASORATE PRIMO  / Attualità

Indetto anche l'appalto pubblico per la manutenzione delle strade cittadine

Lo stato dei lavori pubblici: il Comune sta sostituendo l'illuminazione pubblica con punti luce ecologici, studiati per ridurre i consumi

In gara al concorso di Legambiente

Casorate partecipa al concor-
so "Comuni amici delle stel-
le" indetto da Lega Ambien-
te Lombardia, per premiare i
comuni che adottano un si-
stema di illuminazione a ri-
sparmio energetico e in
adeguamento alla normativa
regionale.

ne ordinaria e straordinaria
delle strade comunali, per un
importo lavori di 150 mila
Euro; gli interventi verran-
no distribuiti a seconda del-
le necessità e partiranno a
primavera.
Sempre a primavera, quan-
do le temperature lo permet-

La Regione ha
imposto l'abolizione

dei punti luce sui
cavi sospesi da

un'abitazione all'altra

gionali; sono
50 i centri lu-
minosi sosti-
tuiti nelle vie
Papa Giovan-
ni XXIII,
S a n t i n i ,
B e s a t e ,
Garibaldi e
Carlo Mira.
Il Comune di

del centro storico, che viene
realizzata con sistemi "sotto
gronda", un'illuminazione
diffusa senza cavi sospesi tra
le abitazioni, così come di-
sposto dalle nuove norme re-

È in fase di comple-
tamento la sostituzio-
ne dell'illuminazione

tato l'inter-
vento, che
verrà com-
pletato en-
tro fine gen-
naio.
E' stato in-
detto un ap-
palto pub-
blico per la
manutenzio-

In via Don Sturzo, nel tratto
di fronte all'ex Omino di Fer-
ro, si stanno installando 7
centri luminosi nei punti in
cui in passato erano stati
predisposti gli attacchi, però
mai utilizzati; il tratto di stra-
da era al buio e i cittadini
hanno giustamente solleci-

teranno, inizieranno i lavori
in via Delfinoni.
Per quanto riguarda la
ristrutturazione della vecchia
sede comunale, i lavori sono
stati aggiudicati il 23 genna-
io.

che vivono situazioni diffi-
cili di malattia e solitudine,
non hanno occasione di
uscire e venire a contatto
con le istituzioni», aggiun-
ge l'Assessore Giani, «in
questo caso  è il Comune che
va a casa loro e dimostra la
sensibilità e l'attenzione
dell'amministrazione».
Oltre al giro di visite, l'am-

LE FESTE 2005

Il Natale dei Nonni
Il Sindaco Rho e l'assessore Giani hanno

visitato gli anziani e le persone assistite dal
Comune portando loro panettone e auguri.

Recapitati a domicilio anche i pranzi
di Natale e dell'Epifania

I n occasione delle festi-
vità natalizie il Sinda-
co Gian Antonio Rho e

Sede e Magazzino  Via dell'Artigianato, 15
Cell. 329 98 99 378

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

L'Impresa Luigi ABATE, oltre a costruire
e ristrutturare opere edili, esegue

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

Avete un tetto
in ETERNIT...
Avete un tetto
in ETERNIT...

In questa immagine,
uno dei Babbo Natale del
gruppetto che ha conse-
gnato i panettoni, qui
fotografato con il Coman-
dante dei Vigili Ariboni.

Servizio di  vigilanza  della Polizia
Locale: le sere dal lunedì al sabato

DA LUNEDÌ A SABATO
ORE 20,30 -24,00

Due pattuglie svolgono azione di vigilan-
za sul territorio attuando controlli mirati
negli esercizi pubblici, tutelando la quiete
pubblica e la sicurezza dei cittadini con-
trastando lo spaccio di stupefacenti, i fur-
ti nelle abitazioni, potenziando al tempo

utte le sere è attivo il Servizio di Vi-
gilanza della Polizia Locale  con i se-
guenti orari:

stesso i controlli stradali. Il Servizio Asso-
ciato di Polizia Locale riguarda i comuni di
Binasco - Besate - Bubbiano -Calvignasco
- Casorate Primo - Noviglio - Vernate.  I cit-
tadini che avessero necessità possono te-
lefonare al numero 02. 908.18.18.
Il centralino è affidato alla centrale operati-
va di Gaggiano. RITAGLIA  E CONSERVA
QUESTO ANNUNCIO!

02.908.18.18Memorizza il numero
sul tuo cellulare:

T

Il numero della Vigilanza Urbana da tenere sempre a portata di mano

ministrazione comunale ha
anche organizzato il pran-
zo di Natale per gli anziani
presso l'Oratorio di
Casorate, e ha recapitato a
domicilio il pranzo di Nata-
le e dell'Epifania. «Un do-
veroso ringraziamento va al
personale addetto alla pre-
parazione dei pasti e agli

«È

l'Assessore ai Servizi Socia-
li Angelo Giani hanno visi-
tato presso le loro abitazio-
ni gli anziani e le persone
assistite dal Comune, por-
tando loro gli auguri e il pa-
nettone: l'iniziativa è stata
ripetuta dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno e le
richieste degli stessi citta-
dini.
«Vogliamo far sentire loro
la vicinanza dell'Ammini-
strazione comunale», dice il
Sindaco Rho, «il nostro af-
fetto e l'attenzione ai loro
problemi; abbiamo infatti
potuto conoscere diretta-
mente alcune situazioni e
ascoltare richieste e sugge-
rimenti».

 un momento im-
portante per
queste persone

operatori del domiciliare
che hanno consegnato i pa-
sti a casa», conclude il Sin-
daco Rho.

DISABILITÀ 2 /
In Sala Consigliare

segue da pagina 5
le persone disabili sono in-
serite in gruppi di normo-do-
tati e che stanno dando otti-
mi risultati».
Il progetto è nato in collabo-
razione con la Cooperativa
Sociale "Marta" ONLUS e
l'Associazione "Il Tiglio",
funziona in via sperimentale
dato che non ha precedenti
e si rivolge a tutti gli utenti
dei comuni interessati. Il co-
ordinatore del progetto,
Mauro Quatela, ne ha ricor-
dato la portata e le dimensio-
ni: 40 sono le famiglie resi-
denti nei vari comuni contat-
tate; 26 le famiglie che han-
no partecipato almeno ad
un'iniziativa; 15 i comuni di
residenza dei partecipanti (di
cui 6 a Casorate); 11 le inizia-
tive realizzate, di cui 2 illu-
strate nel corso dell'evento.
Sono stati infatti presentati
il corso di "grafica" e il corso
di "teatro": il laboratorio di
grafica, intitolato "Ibrida-
zioni" e curato da Valerio
Giorgetta, ha elaborato una
serie di cartoline ideali da
spedire, con sogni, idee e ri-
flessioni.

L a sensazione di essere
sempre fuori posto è
stata presa come pun-

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

DOTT. GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

CURE ORTODONTICHE

RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

Aut. San. N° 5/05 Prot. N° 876-643 del 27/01/05
ASL Provincia Milano n° 1

Da 30 anni al Servizio Citroën

ASSOCIATO AL CENTRO DI REVISIONI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AUTORIPARAZIONI

TEDESCO

CITROËN Vendit a e Autofficina Autorizzat a
Via A. Vai, 2 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Telefono 02 90097453

Qualificazione e Qualità
nell'Autoriparazione

- Installazione e ricarica climatizzatori

- Controllo emissioni gas di scarico

- Installazione ganci di traino con collaudo

- Gommista

- Elettrauto - Diagnostica

- Sostituzione cristalli

  e riparazione parabrezza
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Oltre ai prodotti civili ed industriali
di tutte le marche, troverete:

citofoni - videocitofoni -
cancelli elettrici - stazioni di

saldatura - antenne TV e Sat -
decoder digitali terrestri e
satellitari - condizionatori -

ventilatori - lampadari e lampade
per interni e giardino - cb -
hi-fi car Clarion, Boss, T ec,

Technology , Genesis - ed una
vasta gamma di lampadine

Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV) - tel. 02 90516111 APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

Attualità / CASORATE PRIMO

Sabato 4 marzo festa di musica, maschere e tanti colori

Un programma intenso di festeggiamenti per le vie del paese all'insegna del divertimento

Tutto il Carnevale oratoriano

S

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

ZONA VERDE
1° MERCOLEDI'

4
1
1
5
3
7
5
2
6
4
1
6

ZONA GIALLA
2° MERCOLEDI'

11
8
8
12
10
14
12
9
13
11
8
13

ZONA ARANCIONE
3° MERCOLEDI'

18
15
15
19
17
21
19
16
20
18
15
20

IL GIOVEDI'

12/26
9/23
9/23
6/20
4/18

1/15/29
13/27
10/24
7/21
5/19

2/16/30
14/28

IL GIOVEDI'

5/19
2/16

2/16/30
13/27
11/25
8/22
6/20

3/17/31
14/28
12/26
9/23
7/21

4° GIOVEDI'

26
23
23
27
25
22
27
-
28
26
23
28

25
22
22
26
24
28
26
23
27
25
22
27

Calendario
raccolta
differenziata
2006

CARTA
OGNI 15
GIORNI

PLASTICA
OGNI 15
GIORNI

ECOMOBILE

(*) FRIGORIFERI - TV: 4°
MERCOLEDI' PRENOTANDO
PER IL RITIRO AL NUMERO
VERDE 800659905 O AL N.
02905195223.

FRIGO-
TV
(*)

INGOMBRANTI
Il calendario 2006
della raccolta
differenziata dei
rifiuti domestici

L’
per la raccolta differenziata
dei rifiuti domestici, prevista
sul territorio di Casorate Pri-
mo lungo tutto il corso del-
l'anno 2006: vedere la tabella.

Amministrazione co-
munale rende note le
date del calendario

ri, scherzi e maschere. Non
sveliamo i vari temi della ma-
nifestazione in quanto il bel-
lo è nel venire tutti in piazza
o meglio ancora partecipare
alla sfilata che percorrerà
come di consueto le vie del
nostro paese. La partenza è
prevista intorno alle ore 14,30
dall'Oratorio, durante il per-
corso si sosterà in Piazza
Contardi dove si potranno
gustare panini con salamelle,
frittelle, bibite e ascoltare
della bella musica. A questo
Carnevale Oratoriano parte-
ciperanno un po' tutti, dal
Centro di Aggregazione Gio-
vanile, ai genitori e bimbi del
Girotondo, dai ragazzi e ra-
gazze adolescenti, agli adulti
per l'allestimento dei carri al-
legorici. Non mancheranno
poi i bellissimi abiti creati
nella sartoria dell'Oratorio,
indossati da adulti e bambini
su un tema a sorpresa. Il tut-
to terminerà alle ore 17 circa
in Oratorio con il classico
appuntamento del rogo di
Carnevale.

Nouvelle", si possono noleg-
giare abiti per bambini e adul-
ti, e i proventi sono pro-ora-
torio. Inoltre è prevista una
partecipazione in maschera
del gruppo sartoria a Pavia
domenica pomeriggio 26 feb-
braio, per far conoscere la
nostra attività nata nel 1995
in modo da dare la possibili-
tà ad altre persone del circon-
dario di noleggiare i nostri
costumi che sono diventati
numerosi. Arrivederci al no-
stro Carnevale e…buon di-
vertimento.

Oratorio Sacro Cuore

abato 4 marzo si svol-
gerà il Carnevale, festa
d'allegria, musica, colo-

ragazzi: non rovinate la bella
festa con uova, schiume, bo-
rotalco e farina. Ci si può di-
vertire anche con stelle filanti,
coriandoli e tante risate!!!
Ricordiamo che presso la sar-
toria dell'oratorio, l' "Atelier

V i attendiamo in tanti,
però con una racco-
mandazione rivolta ai

I costumi dell'Atelier Nouvelle, disponibili a noleggio.

mosfera.
Stavamo giocando felici,
quando un suono di
campanellini ha attirato la
nostra attenzione. Nella stan-
za cade il silenzio ed ecco
aprirsi la porta…CHE SOR-
PRESA!! E' proprio Babbo
Natale con il sacco colmo di
pacchetti luccicanti e tanti
dolci per tutti! Fra la gioia e
lo stupore dei bambini, quan-

do ormai sembrava che tutto
fosse finito…una sorpresa
nella sorpresa…ecco appa-
rire la Befana! La dolce
vecchina, amica di tutti i bam-
bini, è rimasta a giocare e a
mangiare dolcetti con noi per
l'intera mattinata.
E per non dimenticare que-
sta fantastica giornata, noi
con Babbo Natale e la Befa-
na abbiamo immortalato que-
sti momenti con simpatiche
foto ricordo.

Le educatrici del Nido

sono pronte a spiccare un
piccolo volo fuori dal Nido.
Per il grande evento hanno
deciso di recarsi, con le
loro chiocce Carla e Danie-
la, negli Uffici Comunali
per portare allegria e doni
a tutta l'Amministrazione.
Sostituita la crestina con
splendidi cappellini da
folletto, hanno atteso impa-
zienti l'arrivo del bus gial-
lo, che per magia sembrava
essere diventato una slitta

tirata da renne, condotta
dal mitico Guido imme-
desimato nella parte di
Babbo Natale.
Dopo un emozionante giro
turistico per le vie e le piaz-
ze di Casorate Primo,
eccoci arrivati in Comune.
Scendiamo, entriamo e cor-
riamo così vestiti da picco-
li folletti per i corridoi, gli
uffici, su e giù con il gran-
de ascensore… che diverti-
mento! Tutto è già più alle-
gro e colorato: i piccoli
Pulcini-Folletti distribui-
scono dolci e sorrisi e ap-
pendono un grande albero
con palle colorate realizza-
to da loro. Adesso sì che è
Natale!

Si sono recati negli Uffici Comunali a
portare allegria in occasione del Natale

I BIMBI DEL NIDO IN MUNICIPIO

Il volo dei Pulcini

I  piccoli della sezione
Pulcini sono ormai cre-
sciuti e le loro alucce

scorazzare per i corridoi.
I visi degli assessori sono
tra lo stupito e il divertito.
Scattiamo con loro delle
bellissime foto che immor-
talanola nostra stupenda
avventura. Purtroppo è ar-
rivata l'ora di tornare nel
nostro nido.
Ecco arrivare di nuovo la
slitta magica. Portare il
colore, l'allegria e l'emo-
zione del Natale negli Uf-
fici Comunali è stata una
bellissima esperienza.
Ora siamo al calduccio nel
nido e prepariamo le piu-
me per il prossimo volo.
Auguri a tutti dai Pulcini
del Nido e dalle chiocce.

Carla e Daniela

I l nostro signor Sindaco
Gianni Rho è emoziona-
to nel vederci tutt i

È bello festeggiare insieme

E

ASILO NIDO 2 / Ma la festa è continuata il 6 gennaio

ra una giornata come
tante, ma si avvertiva
nell'aria una strana at-

«La dolce vecchina, amica dei bambini,
è rimasta a giocare e a mangiare

dolcetti con noi per l'intera mattinata»

I bimbi col Sindaco Rho e l'assessore Bosatra. Più in alto
insieme alla "Befana" (immagini: Fotostudio Gianni).
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CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ED ODONTOIATRICO
Direttore Sanitario Dott. A.S.Baruch

VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI
REPERIBILITÀ TELEFONICA SERALE E FESTIVA

Via Santagostino, 3 - 27022 Casorate Primo PV
(sopra Banca Regionale Europea)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

TEL. 02 90097869
Aut. San. ASL Pavia n. 496/1.0 del 10/11/2005 - Aut.Ord. Medici Pavia n. 66 del 28/11/2005

FEBBRAIO MESE DELLO SBIANCAMENTO DENTALE
con metodo innovativo americano

ALIMENTI PER BAMBINI

PLASMON - MELLIN - NESTLÉ - NIDINA
NIPIOL - UP e GO - PAMPERS - FISSAN

TESSERA FEDELTÀ !!
A FINE RACCOLTA UN BUONO SCONTO

OPPURE UN REGALO

Via S. Protaso, 7 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 347 9005064 - Chiuso il mercoledì

Immobiliar e Mina
di Drammis Filomena

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

CASORATE PRIMO (PV)
Via Galileo Galilei, 9

Per informazioni e appuntamenti:
Tel. 340 2775468

E-mail: mina1965@msn.com

CASORATE PRIMO  / Attualità

Chiunque sia interessato ad entrare nel gruppo, può iscriversi in qualsiasi momento

Un organico di venticinque volontari, di cui sette donne, e numerosi interventi all'attivo per il quinto anniversario del gruppo casoratese

I nostri primi 5 anni di Protezione Civile

venti per allagamento delle
vie cittadine, esercitazioni
antiincendio per le scuole,
due corsi per l'utilizzo delle
imbragature da discesa, più
svariati addestramenti inter-
ni per montaggio tende e uti-
lizzo di attrezzature partico-
lari.

I volontari infatti continua-
no ad aggiornare il loro ad-
destramento, affinando tec-
niche e acquisendo ulteriori
conoscenze; «Ad esempio
uno dei nostri si è specializ-
zato in un Corso di Psicolo-
gia dell'Emergenza, per cono-
scere le corrette modalità di

Al suo attivo
vari interventi, come

due ricerche di
persone scomparse e
tre campi addestrativi

se, tre campi
addestrativi
provinciali,
l'assistenza a
Roma nei
giorni del fu-
nerale di pa-
pa Giovanni
Paolo II, la
giornata eco-
logica, inter-

Casorate Primo, che conta
oggi un organico composto
da 25 volontari, tra cui 7 don-
ne. Al suo attivo vanta nu-
merosi interventi, come due
ricerche di persone scompar-

Compie cinque anni il
Gruppo Volontario di
Protezione Civile di

s o c c o r s o .
Dopo lo stop
imposto dal-
le tempera-
ture rigide,
speriamo di
riprendere a
febbraio l'at-
tività adde-
strativa dei
volontari».

«Proprio per far conoscere la
nostra attività, abbiamo in-
tenzione di organizzare una
giornata dedicata alla Prote-
zione Civile», dice Massimi-
liano Arzuffi, coordinatore
del gruppo casoratese, «per
illustrare ai cittadini i campi
di intervento e le modalità di

approccio psicologico sia ai
feriti che ai soccorritori»,
continua Arzuffi, «e abbiamo
in programma anche un cor-
so di orientamento e topo-
grafia».

COMUNISTI IT ALIANI

Il diario dell’anno 2005
Furfari: «Abbiamo intitolato la nostra

sezione a due compagni di Casorate Primo,
Edoardo Contini e Angelo De Martini,

dedica avvenuta in occasione della festa
del tesseramento del 2005»

costituzione fisica e la man-
canza di pendenze penali; i
neo-iscritti percorrono un
iter formativo della durata di
6 mesi, prima di essere am-
messi ufficialmente. Il corso
di addestramento richiede
impegno, ma non è vincolan-
te; in qualsiasi momento può
essere interrotto, se la per-
sona non è in grado di conti-
nuare.
«Una volta ammesso ufficial-

mente però il volontario deve
garantire una certa disponi-
bilità di tempo per coprire i
vari turni», precisa il coordi-
natore, «perché anche se sia-
mo volontari e non percepia-
mo alcuna retribuzione, ab-
biamo una strutturazione se-
ria e rigorosa, dove nulla è
lasciato all'improvvisa-
zione».

un'idea, può partecipare alle
riunioni del gruppo che si ten-
gono ogni lunedì sera alle ore
21 presso il vecchio Munici-
pio, primo piano, oppure rivol-
gersi all'Ufficio Segreteria del
Comune. Ricordiamo che il
numero della Protezione Civi-
le attivo 24 ore su 24 al quale
rivolgersi in caso di necessità
è il seguente: 348 2343509.

Elisabetta Pelucchi

I
asi momento dell'anno: i re-
quisiti necessari sono la mag-
giore età, la sana e robusta

l gruppo è sempre aperto
a nuove entrate ed è pos-
sibile iscriversi in qualsi-

Nella foto, Massimilano
Arzuffi durante un'eserci-
tazione antincendio con
gli alunni delle scuole.

Chi fosse interessato a
iscriversi o volesse
semplicemente farsi

culturale. Infatti con lo sfor-
zo di tutti i compagni anche
del provinciale ed il suppor-
to dei commercianti di
Casorate Primo per la pri-
ma volta nella Provincia
abbiamo organizzato "La
Festa della Rinascita del
P.D.C.I."; portando nel no-
stro paese quattro serate di
festa, ballo e ristoro.
Infine di grande spessore
umano, è stato l'aver intito-
lato la nostra sezione a due
compagni di Casorate Pri-
mo, Edoardo Contini e An-
gelo De Martini, dedica av-
venuta in occasione della
festa del tesseramento del
04/12/2005 durante la qua-
le abbiamo consegnato alle
famiglie le targhe ricordo
(vedi foto).
Concludo rinnovando l'au-
gurio e l'impegno affinché
il 2006, anno delle Elezioni
Politiche e Provinciali,

veda il P.D.C.I. sempre più
in crescita, per garantire la
continuità politica che ci
vede uniti alle forze di Cen-
tro Sinistra di cui ci sentia-
mo simbolo di unità.

Antonino Furfari
Segretario del P.D.C.I.

per la Pace annuale, consi-
stente in 5 contributi in de-
naro di 10.000 Euro. Il Presi-
dente Roberto Formigoni ha
già deciso di assegnare il ri-
conoscimento a 4 candidati,
mentre per il 5° decideranno
i cittadini, attraverso la vota-
zione on-line sul portale del-
la Regione Lombardia. Fra i
candidati al premio è presen-
te il Gruppo Africa Val di
Scalve ONLUS.
Questo gruppo bergamasco,
di cui trovate una breve in-
formazione sul portale, è
quello che opera a favore
dell'Africa-Eritrea per la rea-
lizzazione di pozzi d'acqua e
di strutture di emergenza
quali piccole scuole o ospe-
dali. Il premio in palio con-
sentirebbe loro di portare a
termine la costruzione di un
piccolo ospedale a Tsoronà
(villaggio completamente di-
strutto dai 30 anni di guerra
Eritrea/Etiopia) unica strut-
tura sanitaria nel raggio di
oltre 100 km. Vi chiediamo
pertanto cortesemente di
voler contribuire alla votazio-
ne sul portale della Regione
(anche se per fare ciò è ne-
cessario registrarsi). Il sito del
Gruppo Africa Valdiscalve
http://www .scalve.com/
gruppoafrica
Chi fosse ulteriormente inte-
ressato può contribuire com-
prando i biglietti alla sotto-
scrizione.             Ivan Magri

Riceviamo dai Comunisti
Italiani e pubblichiamo

Buon 2006 a tutte le fa-
miglie casoratesi.
E' con questo augurio

Casorate Primo - Casa di corte, composta da soggiorno
con cucina a vista, tre camere, doppi servizi, ripostiglio.
Tot. Mq. 95.  Ristrutturata con ottime finiture.

Euro 200.000,00

Casorate Primo - Appartamento da mq. 70 calpestabili,
composto da ingresso, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, doppia esposizione con due balconi, cantina e box.

Euro 140.000,00

Casorate Primo - Soluzione semindipendente su due li-
velli, composta da soggiorno, cucina a vista, due camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio, balcone. Possibilità ar-
redamento. Libera gennaio 2006.               Euro 135.000,00

Marcignago - Casa semindipendente composta da ingres-
so, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, camera
matrimoniale, camerette, doppi servizi, due balconi. Ri-
strutturata a nuovo. Libera subito.            Euro 144.000,00

Besate - Appartamento posto al primo piano e composto
da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, due camere da
letto, tre balconi, cantina e box.                Euro 125.000,00

che voglio iniziare il nuovo
anno; nella speranza che sia
per tutti sereno e ricco di
soddisfazioni.
Prima di partire con slan-
cio, è opportuno però ricor-
dare alcuni momenti signi-
ficativi del nostro partito
nell'anno 2005 appena tra-
scorso.
Tre sono stati secondo me i
più importanti, questo gra-
zie anche all'impegno pro-
fuso dai compagni durante
l'anno. Il primo motivo di
soddisfazione è puramente
politico, abbiamo ottenuto
un successo elettorale ina-
spettato passando dai 106
(2,2%) voti delle Europee
2004 ai 221 (6,51%) voti
presi alle Regionali 2005.

I l secondo motivo ha si-
curamente una valenza
oltre che politica, socio-

Nell'immagine qui sopra,
le rappresentanti delle
famiglie di Edoardo Contini
ed Angelo De Martini, i due
concittadini casoratesi ai
quali la segreteria locale
dei Comunisti Italiani ha
intitolato la sezione di
Casorate Primo.

Il Gruppo Val di Scalve può essere premiato

Candidato per la pace

ABasta votare
attraverso il sito
della Regione
Lombardia

nche quest'anno la
Regione Lombardia
ha istituito il Premio



9Punto di Vista - Gennaio 2006

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

Via C. Magnaghi, 23 - CASORATE PRIMO (PV) Tel. 02 9056346

SERRANDE  •  BASCULANTI

CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE
PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE
AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

Attualità / CASORATE PRIMO

«Posso chiedere adesso il mantenimento al mio ex marito?»

Lo spazio mensile riservato alle consulenze legali della dottoressa Linda Colasanto

Divorziata da 3 anni, che fare?

G

Fino al 5 febbraio al Laboratorio
dell'Arte in via Vittorio Emanuele II

GRAZIELLA RICHETTI

Ritratti in mostra

F

Su prenotazione si organizzano
feste di compleanno, addio al celibato
e al nubilato, ricevimenti per battesimi

comunioni, cresime...

Al Gran Cafè Paradise
a mezzogiorno

da lunedì a sabato

PRANZO A 9 EURO !!

la Corte di Cassazione che ha
stabilito, nel 2002, che il co-
niuge divorziato può richie-
dere l'assegno anche dopo
anni dalla fine del matrimo-
nio.
La legge sul divorzio (L.898/
70) prevede la possibilità di
attribuzione dell'assegno di
divorzio al coniuge che non
abbia redditi adeguati a con-
sentirgli un tenore di vita
analogo a quello avuto du-
rante il matrimonio, qualora
vi sia disparità di condizioni
economiche tra i coniugi al
momento della pronuncia di
divorzio. Inoltre, consente la
revisione dell'assegno, suc-
cessivamente, se subentra-
no 'giustificati motivi', ossia
mutamenti delle condizioni
economiche di uno o di en-
trambi gli ex coniugi.

diversa da quella in cui era al
momento del divorzio.
Nel caso esaminato dalla
Corte di Cassazione (del tut-
to simile al Suo), dopo cin-
que anni dalla sentenza di
divorzio, è stato posto a ca-
rico dell'ex marito un assegno
di mantenimento, a favore
dell'ex moglie che non ne
aveva fatto richiesta al mo-
mento della pronuncia di di-
vorzio, ma avendo successi-
vamente perso il lavoro per
cause non dipendenti da lei,
aveva perso anche l'autono-
mia economica.

a cura della dott.ssa
Linda Colasanto
Avvocato praticante

er ogni questione, informazione o dubbio di natura
legale scrivete alla Redazione di “Punto di Vista”,
via Aldo Moro, 9 - 27021 BEREGUARDO (PV), tel.
0382 930524, e-mail: pudivi@tiscalinet.it oppure

all’indirizzo e-mail: studlegalecolasanto@libero.it. La
Dottoressa Linda Colasanto Vi risponderà attraverso le
nostre pagine al più presto.

P

entile dott.ssa
Colasanto,
sono divorziata da

circa tre anni. Al momento del
divorzio, non avendone al-
lora la  necessità, non ho
chiesto il mantenimento.
Oggi, invece, mi trovo in se-
rie difficoltà economiche. Ho
ancora diritto a richiedere
l'assegno di mantenimento al
mio ex marito?

Lettera firmata

Cara lettrice,
al riguardo vi è un'im-
portante sentenza del-

dendo un orientamento già
espresso in altre occasioni,
ha statuito che il diritto a
chiedere l'assegno divorzile
non ha scadenza, e può es-
sere invocato anche dall'ex
coniuge che, dopo anni dal-
la cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio, si trovi in
una condizione economica

L a Corte di Cassazione,
con sentenza n° 13860
del 24.09.2002, riba-

nuncia di scioglimento o di
cassazione degli effetti civi-
li del matrimonio , onde è
consentito al coniuge divor-
ziato di richiedere, successi-
vamente alla pronucia di di-
vorzio ed in relazione alla
suddetta norma, la determi-
nazione dell'assegno prece-
dentemente non fissato, in
presenza di variazioni delle
situazioni patrimoniali.
Lei potrà quindi rivolgersi al
Giudice che, se valuterà un
peggioramento delle Sue
condizioni economiche, de-
terminerà l'assegno divorzia-
le.

L a decisione trova spie-
gazione nell'appli-
cabilità della norma di

cui all'art. 9 della legge n. 898
del 1970 - che consente la re-
visione dell'assegno divor-
zile per sopravvenienza di
giustificati motivi - anche al
caso in cui l'assegno sia sta-
to originariamente negato o
non sia stato oggetto di ri-
chiesta al momento della pro-

IMMAGINE: GOOGLE.IT

«Può rivolgersi
al Giudice che,
se valuterà un

peggioramento delle
Sue condizioni
economiche,
determinerà

l'assegno a suo
favore»

Linda Colasanto

Graziella Richetti, una
pittrice che predilige il
ritratto; nella sua pro-
duzione infatti i ritrat-
ti costituiscono un ci-
clo di grande impor-
tanza, una sorta di
"diario fotografico"
delle persone e degli

l'elenco degli esercizi commer-
ciali di Casorate Primo che
hanno sponsorizzato le lumi-
narie natalizie; nell'elenco for-
nitoci, per errore non compare
il negozio "Via Santini" di
Broglia. Sempre per errore, nel-
la lista appare la Banca Intesa,
che invece non ha partecipa-
to. Ci scusiamo con gli inte-
ressati.

Errata corrige

Le luci
di Natale
Ha contribuito
anche "Via Santini"
di Broglia

Nello scorso numero di
"Punto di Vista" a pa-
gina 12 è apparso

Casorate Primo ringrazia tut-
te le persone che hanno so-
stenuto a vario titolo l'asso-
ciazione e in particolare la
Famiglia Cinque Luigi per
la generosa donazione. Gra-
zie di cuore.

Amici degli Animali

Sua lettera pervenuta in reda-
zione via fax in data 14/12/
2005, siamo spiacenti di
doverLe comunicare che non
abbiamo potuto procedere
alla pubblicazione della stes-
sa in quanto la lettera non è
indirizzata a "Punto di Vista",

Largo al Gruppo Cinofilo Amici degli Animali di Casorate Primo

Un sentito ringraziamento e un
appello in favore dei nostri amici
Cerchiamo famiglie che vogliano prendersi cura di loro

R mo ricordare a  tutti che sce-
gliere di avere un animale si-
gnifica assumersi una gran-
de responsabilità: è una cre-
atura viva, un essere meravi-
glioso che vi darà tanto amore
ma che richiederà cure e at-
tenzioni da parte vostra.
Noi volontari abbiamo biso-
gno dell'aiuto di tutti voi per
continuare ad aiutare tanti
animali sfortunati, e potete
aiutarci cercando una fami-
glia che voglia adottarli, re-
galandoci cibo, dandoci una
piccola offerta in denaro.
Grazie mille a tutti!
Antonella cell. 3383014 597

ingraziamento
Il Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali di

S
giorno dell'anno siamo impe-
gnati a soccorrere i tanti cani
e gatti abbandonati, voglia-

OS - Animali
abbandonati
Noi volontari che ogni In difesa dei più indifesi,

sempre: non per moda ma
per passione e senso
civico. Viva gli Amici degli
Animali di Casorate!

ino al 5 febbraio
al Laboratorio
dell'Arte espone

animali cari all'artista. Laboratorio dell'Ar te, via Vittorio
Emanule II, Casorate Primo. Orari mostra : lunedì/mercole-
dì/venerdì 10-12,30/16-18,30.

La Redazione risponde alla signora Trimboli

Gentile Signora
Antonia Trimboli,
con riferimento alla

ma ad un diverso destinatario,
che quindi è tenuto a
risponderLe con modalità
proprie.  Per ragioni di privacy
"Punto di Vista" non può
pubblicare la copia di una let-
tera inviata ad un altro
destinatario; Le chiediamo
quindi di riformularla e di con-
tattarci per eventuali chia-
rimenti.              La Redazione
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LISTA CIVICA IN CASORATELISTA CIVICA IN CASORATE
Casorate Primo è un comune

di centrosinistra?

Informazione politica a pagamento autogestista dal gruppo “Lista Civica in Casorate”

G E N N A I O  2 0 0 6

zioni amministrative, in tale
contesto la prevalenza dei
votanti ha espresso la vo-
lontà di essere governati
da un'amministrazione di
centro-sinistra.
Vorremmo chiedere a tutti
quelli che liberamente han-
no espresso il loro consen-
so, che cosa si aspettas-
sero da quest'amministra-
zione, e se a distanza di
quasi 1 anno e ½ trovano
riscontro di quanto pro-
messo nel programma elet-
torale di "Ulivo per
Casorate con Rifonda-
zione".
Riteniamo che un dialogo
costruttivo e democratico
tra maggioranza ed oppo-
sizione, nel rispetto delle
regole, sia un fondamento
su cui si deve reggere
un'Amministrazione a
qualsiasi livello.
Bene, senza entrare nei
particolari, alcuni atteggia-
menti dell'attuale maggio-
ranza sono in netto con-
trasto con quanto pubbli-
cizzato nel loro programma
elettorale. In neretto ripor-
tiamo integralmente parti
del documento di Pro-
gramma elettorale della Li-
sta n°2 "Ulivo per
Casorate con Rifonda-
zione": andiamo ad elenca-
re quanto è stato promes-
so in campagna elettorale
e quanto, sino ad oggi, è
stato messo in atto:
(Tratto dal Programma
Elettorale Elezioni Ammi-
nistrative 2004 "Ulivo per
Casorate con Rifonda-
zione")
Introduzione del Sig. Gian
Antonio Rho Candidato
Sindaco:
Il municipio diventerà la
casa di tutti e di ognuno
dei cittadini; Trasparen-
za, prendere decisioni im-
portanti informando e di-
scutendo con i Casoratesi
e Onestà, praticare l'inte-
resse pubblico come prio-
rità contro l'esigenze dei
gruppi di pressione e di in-
teresse, saranno alla base
della nostra azione ammi-
nistrativa. Noi riteniamo
che a Casorate sia neces-
saria una prova nuova di
esercizio dei diritti demo-
cratici di partecipazione
alla vita dell'istituzione
pubblica. Questi i nostri
obiettivi, questo il nostro
progetto per il quale vi
chiediamo il sostegno.

retto solo ed esclusivamen-
te ad una certa parte della cit-
tadinanza, perché molti altri
faticano ad interloquire con
Sindaco ed Assessori: figu-
re di riferimento e di incontro
tra cittadinanza e scuola; fi-
gure di riferimento che devo-
no provvedere ai bisogni
d'assistenza di quella parte di
cittadini che si trova in situa-
zione di contingente bisogno
di aiuto; figure di riferimento
che devono farsi promotrici
di iniziative valide e condivi-
se a vantaggio di un'ottimale
occupazione del tempo libe-
ro che soddisfa gli effettivi
interessi degli abitanti di
Casorate; figure di riferimen-
to che devono essere aperte
al confronto con tutte le par-
ti socio-politiche del territo-
rio, ma che, per quanto ci ri-
guarda anche come gruppo
consiliare, non troviamo mai
presenti per un dialogo sere-
no e costruttivo. Prova con-
creta di quanto sopra espo-
sto l'abbiamo riscontrata nel-

Cari Concittadini,
nel giugno del 2004
si sono svolte le ele-

la Zanzara:

...la COOP sei tu...

Consiglio Comunale la veri-
fichiamo di persona presen-
tando mozioni ed interpellan-
ze che sostano per mesi nei
cassetti del Comune senza
essere discusse. Probabil-
mente il nuovo metodo adot-
tato corrisponde a fare ciò
che si vuole indipendente-
mente da quello che la mino-
ranza consiliare intende di-
scutere in Consiglio Comu-
nale. Tutto ciò ci porta ad
affermare che questa Ammi-
nistrazione si mostra latitan-
te sul dibattito politico isti-
tuzionale.
Entrando nel merito del pro-
gramma si prosegue con:
Sicurezza e legalità': I dati
di macro e microcriminalità
di Casorate Primo, in nostro
possesso, saranno analizza-
ti attentamente. Intendiamo
NON sottovalutarne la por-
tata e mettere in atto tutte le
iniziative idonee per oppor-
si al fenomeno ed a preve-
nirlo. La difesa e la sicurez-
za della nostra comunità ol-
tre che un obiettivo è un do-
vere. Oltre al resto si pro-
mette di: ..monitorare sta-
bilmente il territorio attra-
verso strumenti di control-
lo; adeguare l'organico dei
vigili urbani per attuare un
costante presidio al fine di
informare efficacemente
la popolazione e i soggetti
più a rischio per prevenire
truffe, scippi, furti, teppi-
smo urbano ed ambientale.
Svilupperemo progetti di

CASORATE PRIMO

purtroppo elevata, come si
evince anche dalla stampa
locale e ultimamente anche
dai telegiornali nazionali. Gli
strumenti di controllo al fine
di prevenire e controllare
scippi, furti, teppismo urba-
no ed ambientale erano già
stati previsti dalla preceden-
te amministrazione, della
quale facevano parte i con-
siglieri Fossati e Stramezzi,
che con rammarico hanno
visto annullare il provvedi-
mento di installazione di ben
21 telecamere per video-sor-
veglianza. Altri dubbi assil-
lano pensando alla situazio-
ne della Polizia Locale. An-
cora oggi il numero dei vigili
non è adeguato al
fabbisogno effettivo del ter-
ritorio e il turn over delle per-
sone all'interno di quell'uffi-
cio fa pensare ad una man-
canza di progettualità politi-
ca sulla sicurezza e su chi
deve tutelarla: mancanza di
chiarezza sulle competenze
delle figure professionali da
ricercare e sui compiti da as-
segnare alle stesse. In meri-
to al teppismo ambientale
pensiamo che serva una
maggiore informazione ed
incentivazione nei confronti
della cittadinanza per far sì
che gli episodi di abbando-
no di rifiuti sul territorio sia-
no concepiti solo ed esclusi-
vamente come un aggravio
di costi per l'Amministrazio-
ne e di conseguenza per tutti
i cittadini che diligentemen-
te seguono le regole della
raccolta differenziata, la qua-
le va incoraggiata, (vedi il
programma al paragrafo
ECOLOGIA) a tutt'oggi si tira
a campare.

zi ambulatoriali distrettu -
ali, con particolare riferi-
mento alle prestazioni
pediatriche.
Considerazioni:
il Carlo Mira, da anni,
ciclicamente rientra in quella
lista d'Ospedali di cui si pro-
spetta l'imminente chiusura.
L'ultimo caso di probabile
chiusura si è di nuovo pro-
spettato nel 2001.
Il Piano Sanitario Regionale
prevedeva la chiusura di al-
cuni piccoli presidi ospe-
dalieri e la riconversione di
altri. Il Carlo Mira dapprima
entrava nella lista nera degli
esclusi da un'eventuale
riorganiz-zazione.
Nello stesso anno ammini-
strava a Casorate Primo la
Giunta Orlandi, che si è fatta
carico di fare da Comune
capofila per una campagna a
difesa dell'Ospedale cittadi-
no. Con la collaborazione dei
Sindaci dei paesi vicini ha
seguito passo passo la rifor-
ma regionale, programmando
incontri a livello comunale
(Consiglio Comunale aperto
alla Cittadinanza ed alle Isti-
tuzioni), intercomunale, re-
gionale.
L'iter burocratico dell'Ente
pubblico prevede tempi mol-
to lunghi ed i risultati della
nostra battaglia si sono rea-
lizzati, se pur in parte, solo
nello scorso mese di Aprile
2005, quando la Regione
Lombardia ha approvato il
piano di riorganizzazione
inserendo nello stesso an-
che il nostro Ospedale.
Precisiamo che la Regione
era ed è amministrata ancor
oggi dal Centro Destra, fat-
to questo che ci ha permes-
so (inteso come maggioran-
za di allora e minoranza ad
oggi) di avere dei referenti
che, nei limiti del possibile
hanno ascoltato e messo in
pratica le richieste da noi
presentate.
La riorganizzazione del-
l'Ospedale riguarda preva-
lentemente la fascia di Ria-
bilitazione Generale come
previsto dal Piano Sanita-
rio Regionale 2001.
La lista di Centro Sinistra
prometteva l'incremento
delle prestazioni pedia-
tr iche, che tutt i  noi ci
auspicavamo ma che ad
oggi sono ancora ferme al
2004, anno del loro insedia-
mento in Comune.

mo ripeterci, poiché l'uni-
co intervento per stabilire
un contatto ed un dialogo
è stato fatto a posteriori,
con un mea culpa del Sin-
daco, dopo aver colloca-
to un'aula container o mo-
dulo abitativo quale dir si
voglia, ed avere costretto
380 alunni a mangiare il
pasto di corsa in una men-
sa che può contenere al
massimo la metà dei bam-
bini.
La precedente amministra-
zione aveva investito sul-
la scuola senza avere il
tempo di proseguire il pro-
prio programma e più pre-
cisamente:
- costruzione della nuova
palestra delle scuole ele-
mentari (lavori già avviati
e sospesi dalla Ammini-
strazione Rho con conse-
guente pagamento di pe-
nali a carico dei cittadini);
- ampliamento della men-
sa scolastica nello spazio
liberato dalla vecchia pa-
lestra.
- studio fattibilità di utiliz-
zo piano primo della sede
comunale di Via Mira per
dislocazione spazio ad
uso scolastico.

ni riguardanti le decisioni
importanti i consiglieri di
minoranza riescono a ma-
lapena ad ottenerle in sede
di consiglio comunale; tali
decisioni sarebbero prese

Considerazioni:
permettete di rileva-
re che le informazio-

con palese superficialità e ad
esclusivo favore di "gruppi
di pressione e di interesse",
se non fosse per la costanza
e l'impegno con cui il nostro
gruppo consiliare svolge il
doveroso lavoro di control-
lo sulle azioni intraprese dal-
la maggioranza.
Si prosegue con:
Le Famiglie, i giovani e gli
anziani di Casorate si aspet-
tano che la scuola, l'assisten-
za, il territorio, il tempo li-
bero siano al centro dell'at-
tività amministrativa per il
quinquennio 2004-2009. E'
nostro impegno rispondere
a queste priorità:
- Promuovere la partecipa-
zione dei cittadini alla vita
amministrativa;
- Tutelare il territorio, l'am-
biente e garantire la sicu-
rezza della comunità;
- Erogare servizi pubblici
adeguati.
Il dialogo permanente con la
cittadinanza sarà il nostro
impegno prioritario.
Il cittadino e le sue esigenze
saranno sempre al centro
dell'Attività dell'Ammini-
strazione , che sarà ispirata
a criteri di partecipazione,
uguaglianza, ed imparziali-
tà. E poi ancora: Intendiamo
realizzare all'interno del
Consiglio Comunale un
nuovo metodo di partecipa-
zione. Ascolteremo real-
mente e valuteremo con in-
teresse tutte le proposte,
senza distinzione di schie-
ramenti.  E poi ancora: Isti-
tuiremo anche il Consiglie-
re Comunale di quartiere ed
alcune commissioni perma-
nenti per settori specifici.

Considerazioni:
molto probabilmente
quanto sopra era di-

la mancanza di dialogo con
l'istituzione scolastica e con
le famiglie nell'ormai famoso
caso "container", per il qua-
le si è ricorsi alla stampa per
chiarire di chi era la vera re-
sponsabilità: Sindaco e Giun-
ta hanno preso decisioni
d'occasione, senza interpel-
lare nessuno e, per togliere
le castagne dal fuoco, han-
no pensato di addossare la
colpa delle proprie mancan-
ze, in primis, ai "vertici sco-
lastici", poi le "cose" sono
rientrate, sì ma il metodo non
cambia: le responsabilità di
ciò che non funziona sono
prima di tutto degli "Altri" (!)
che ora non governano e
non possono prendere deci-
sioni.

A ltra prova del nuovo
metodo di partecipa-
zione all'interno del

inserimento lavorativo...
(ecc. ecc.).

Considerazioni:
la portata dei dati di
microcriminalità è

rappresenta un valido ed
insostituibile punto di rife-
rimento per un notevole ba-
cino di utenza(...). Difende-
remo con tutti i mezzi pos-
sibili e a tutti i livelli il man-
tenimento delle attuali pre-
stazioni sanitarie del-
l'Ospedale e contribuiremo
al miglioramento dei servi-

L’ L'ospedale Carlo
Mira va sostenuto e
rivalutato perché

scolastici (genitori, inse-
gnanti e direzione) affinché
possano affermare la loro
autonomia nell'interesse dei
ragazzi e delle famiglie, nel-
l'interesse della didattica e
della professionalità, ga-
rantendo la massima colla-

Scuola: stabilire un
confronto ed un dialo-
go con gli organismi

C

borazione anche finanzia-
ria, a sostegno di progetti
volti a qualificare la scuo-
la pubblica.

zioni, spettacoli e rappre-
sentazioni che il governo
di "Ulivo per Casorate
con Rifondazione", nono-
stante i minori trasferi-
menti dal Governo
Berlusconi agli enti locali,
hanno realizzato.
La maggioranza, teorica-
mente e per alzata di mano,
esiste, in pratica non la-
scia traccia, il paese aspet-
ta ancora di vedere quali
importanti iniziate ed inno-
vazioni saranno apporta-
te.
Cari Concittadini, tutte le
domande che ci siamo po-
ste e che, forse, con un po'
di presunzione abbiamo
voluto condividere con
tutti voi, hanno certamen-
te una risposta. Staremo a
vedere. Nel frattempo
riaffermiamo che il nostro
impegno come "Lista Ci-
vica in Casorate", resta
quello di proseguire con
quanto esposto nel nostro
programma elettorale e vi-
gilare sul lavoro di coloro
che oggi amministrano il
nostro Paese.

"LIST A CIVICA  IN
CASORATE"

Detto questo, com-
plimenti per le
grandi manifesta-

onsiderazioni:
purtroppo su que-
sto punto dobbia-
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LONGHIBELLONI

Vuoi una CUCINA                     ?

Dal 1° gennaio al 28 febbraio
solo da BELLONI e LONGHI

oltre la solita lavastoviglie
avrai in più anche

IL LAVELLO O IL MISCELATORE
Il pagamento è a 25 mesi

INTERESSI ZERO
trasporto e montaggio compresi

BELLONI
mobili

LONGHI
complementi

CASORATE PRIMO (PV) Via Motta Visconti, 18 - Tel. 02 9056716 - 02 90097389
E-mail: expo@bellonielonghi.com

Attualità / CASORATE PRIMO

Un nuovo modo di allenarsi che coniuga in modo
ottimale i principi della tonificazione e dello stretching

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Per anni è stato uno "sport di nicchia", adesso invece è una disciplina sportiva tra le più richieste

Con il Pilates si allena il corpo e la mente

I l metodo è stato inventa-
to nel 1920 da Joseph
Pilates ed è sempre stato

in auge in America, mentre in
Italia è arrivato solo negli ul-
timi anni. I primi a sperimen-
tare la sua efficacia sono stati
i ballerini, che lo utilizzano da
sempre per rafforzare i mu-
scoli, ma a loro si sono ag-
giunti anche gli sportivi alle
prese con infortuni, perso-
naggi del mondo dello spet-
tacolo alla ricerca di tono ed
elasticità perdute e tutte quel-
le persone che cercano un
risultato sicuro. Infatti se
praticato regolarmente, il
Pilates aumenta la forza, la
flessibilità, l'equilibrio, il con-
trollo respiratorio, la resi-
stenza, la coordinazione e il
ritmo; è il modo giusto di
mantenersi in forma con dol-
cezza. Potenzia, allunga e
rimodella la muscolatura sen-
za stressarla, agendo priori-
tariamente sulla postura.
Il Pilates permette di mante-

nersi in forma ottimizzando i
tempi da dedicare all'attività
fisica in quanto dà l'oppor-
tunità di allenarsi fissando gli
appuntamenti in base alle
proprie esigenze, con massi-
ma flessibilità di orario.
E' adatto per chi vuole alle-

Q

Via XXV Aprile, 7 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 90097601

www.palestrasportsalute.it

Palestra di 500 mq con ampia
sala pesi e Cardiofitness attrezzata

Technogym®
Programmi d'allenamento personalizzati

Corsi di: Aerobica - Step - G.a.g.
Total Body • Spinning® • Kick Boxing
con il Maestro Alberto Zurma • Hata

Yoga • Balli latino-americani: Merengue
- Salsa - Bachata • Hip Hop e

Discodance per bambini/e e ragazzi/e
• Ballo liscio da sala

- BAGNO TURCO -

Lezioni private e collettive di
PILATES e Pancafit®

gliono ritrovare l'elasticità
del corpo e la giovinezza del-
la mente, in quanto consen-
te la più ampia gradualità nel-
l'esecuzione degli esercizi e
si adatta alle più svariate si-
tuazioni fisiche. E' adatto an-
che a chi si è sottoposto ad

una dieta dimagrante e ha la
necessità di consolidare la
forma raggiunta, con partico-
lare attenzione ai glutei e al-
l'addome.
Il metodo Pilates si avvale di
numerosi esercizi, in parte a
corpo libero ed in parte pra-
ticati con l'ausilio di attrezzi.
La lezione dura un'ora ed è
tenuta da un insegnante
specializzato che imposta la
lezione più adatta per ogni
singolo  allievo. Il Pilates in-
fatti fonda la propria effica-
cia sulla individualizzazione
dell'allenamento, perché
ognuno di noi ha esigenze,
problemi e capacità differen-
ti. Per questo motivo è fon-
damentale il rapporto di uno
a uno con l'insegnante o co-
munque è preferibile un grup-
po estremamente ristretto:
nella nostra palestra svolgia-
mo le lezioni di Pilates indivi-
dualmente o al massimo con
due allievi.
Alla Palestra Sport e Salute è
possibile praticare Pilates
seguiti da  un Certified Pilates
Teacher, qui troverete anche
un'apposita sala attrezzata
con macchine specifiche per
la pratica di questo metodo. La
Palestra Sport e Salute si tro-
va a Casorate Primo in via
XXV  Aprile, 7. Per info:
0290097601.

narsi in un ambiente rilassa-
to, senza ritmi serrati scandi-
ti da una musica assordante,
nel rispetto dei propri tempi
interiori.

uesta tecnica è vera-
mente molto versati-
le: è adatta anche per
gli anziani che vo-

La sala attrezzata con le macchine specifiche per
praticare Pilates, presso la Palestra Sport e Salute di
Casorate Primo, in via XXV Aprile 7.
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Il ricordo affettuoso della società per la scomparsa di Piero Belloni

Archiviate le feste di Natale e Capodanno, alcuni confronti decisivi attendono la Prima Squadra e la Juniores; e intanto forza Allievi!

Si ricomincia con il girone di ritorno

Gianmario Lorenzi
Direttore Sportivo
A.C. Casorate Primo

Trezzano - è incappata do-
menica 22/1 (prima giornata
di ritorno) in una sconfitta
contro lo Zavattarello per 1 a
0; è stata una partita non esal-
tante, con il gioco che sta-
zionava a metà campo e solo
un eurogoal del giocatore av-
versario poteva spezzare la
parità dell'incontro, per cui
ora abbiamo l'obbligo di ri-
provare subito il nostro gio-
co, perché ci aspetta dome-
nica 29/1 una trasferta diffi-
cile contro il Parona Pro
Vigevano.
La nostra Juniores è partita
con il piede giusto andando
a vincere sabato 21/1 sul

ra ripreso il girone di ritorno,
perché domenica 22/1 il pre-
visto incontro con gli
Aquilotti Pavia è stato so-
speso per il ghiaccio sul ter-
reno di gioco; siamo terzi in
classifica a tre punti dalla
capolista, che incontreremo
domenica 29/1.

La Prima Squadra è
incappata domenica
22 gennaio in una
sconfitta contro
lo Zavattarello

do al settimo
posto e dopo
un inizio d'an-
no positivo -
con un bel
pareggio do-
menica 8/1
nel recupero
sul diffcile
c a m p o
dell 'Atletic

anche se per due delle no-
stre categorie si è trattato
solo di fermarsi pochi giorni.
Iniziamo subito con il reso-
conto mensile.
La Prima Squadra, dopo un
dicembre ottimo in cui ha
scalato la calssifica arrivan-

Finite le feste, riprende
la stagione calcistica
per le nostre squadre,

le, ma noi
c r e d i a m o
che da qui
alla fine del
campionato
q u a l c h e
soddisfazio-
ne arriverà! I
Giovanissimi
"A" non
hanno anco-

campo del Superga
Vigevano, con un rotondo 4
a 1; adesso siamo terzi a due
punti dalla seconda e a dieci
dalla prima, ma il calendario
ci mette subito a confronto,
perché sabato 28/1 affrontia-
mo la seconda e il sabato
successivo la prima, e da
questi due incontri capiremo
i nostri reali obiettivi. Forza
ragazzi!
Per gli Allievi questa è una
stagione tribolata, in cui la
buona sorte ha girato le spal-

articolo del 2006, voglio ri-
cordare che per qualsiasi in-
formazione siamo a vostra
disposizione presso la nostra
segreteria al Centro Sporti-
vo Chiodini dal lunedì al ve-
nerdì dalle 17,30 alle 19,30.
Ricordiamo con grandissimo
affetto lo scomparso Piero
Belloni, Socio Fondatore
dell'A.C Casorate Primo e
Presidente dal 1986 al 1993.
Un abbraccio da tutti noi alla
famiglia.

tega di mio padre era in Piazza
S. Eurosia, una bottega scura
con tanti fuochi. Nel 1915 la
bottega c'era già, ricordo che
costruiva molte trappole per
le talpe e per i passeri che ve-
nivano poste nel cortile e nei
prati, faceva ferri per i cavalli

catene, chiodi, inferriate, falci
e roncole, tutti da lui prodotti
per i bisogni dei Besatesi.
Battere e scaldare, scaldare e
battere, plasmare e riplasmare
vecchi e nuovi strumenti di la-
voro  agricolo; questo era il
lavoro quotidiano del frèe .
Ma il paese non sempre era in

grado di fornire lavoro; c'era-
no tempi morti ed allora il fab-
bro, piegato dalla necessità, si
trasformava in calderaio,
magnano, maniscalco e
trebbiatore, lavori complemen-
tari.
Il maniscalco preparava la

ripararsi dalle scintille incan-
descenti, lavoravano in piedi,
tutto il giorno, sempre impe-
gnati col maglio o con il man-
tice a mano o a pedale per rav-
vivare la fucina.
Oggi questo lavoro artigiana-
le è quasi scomparso del tut-
to, sostituito dalle moderne
macchine industriali che pro-
ducono in serie ed a basso
costo per un mercato molto
più vasto del nostro piccolo
paese.
I tempi sono cambiati, tanti me-
stieri antichi sono scomparsi
e la loro memoria è ormai con-
servata in pochi musei di arte
contadina sparsi qua e là nella
nostra pianura.Tant'è, il mon-
do moderno brucia il tempo del
lavoro, lo rende frenetico, sen-
za pause, senza umanità; allo-
ra ricordare volti, luoghi, odo-
ri e profumi del passato aiuta
tutti noi a ritrovare le nostre
vere ed antiche radici. Ma che
cosa è rimasto di quelle fuci-
ne, di quegli antri tanto oscuri
che sembravano misteriosi?
Soltanto il ferro di cavallo
come portafortuna.

Vidigulfo in casa. Gli
Esordienti sono impegnati
nelle amichevoli e il loro cam-
pionato riprenderà sabato 4
febbraio. I nostri magnifici 40
Pulcini stanno disputando

I  Giovanissimi "B" sono
fermi, inizieranno dome-
nica 29/1 contro il Real

un torneo mischiati fra di loro
e sono state formate 4 squa-
dre che danno vita ad un gi-
rone all'italiana di sola anda-
ta, che si concluderà dome-
nica 29/1: dopo le prime due
giornate abbiamo tutte le

squadre a pari punti, segna-
le di grande equilibrio. I Pic-
coli Amici, visto le rigide tem-
perature di quest'inverno,
inizieranno le loro attività nel
prossimo mese di febbraio.
In chiusura di questo primo

Belloni è stato socio
fondatore dell'A.C.
Casorate Primo e

Presidente

«...Fino agli anni Cinquanta, erano due i
fabbri che lavoravano per la comunità...»

CARA BESATE  di  MA TILDE BUTTI

Il fabbr o ferraioN el paese di Besate fino
agli anni '50 erano due
i fabbri che lavorava-

«Cosa è rimasto
di quelle fucine, di
quegli antri tanto

oscuri che sembra-
vano misteriosi?»

to di magli, fu-
cine, rastrelli,
tenaglie.
Da casa mia,
che era di
fronte all'offi-
cina di Paolo,
potevo os-
servare in un
angolo della
bottega alari e

perché era anche maniscalco.
Nei mesi estivi riparava le mac-
chine trebbiatrici per il grano
trainate dalla FIAT 501».
Da quel che raccontavano ho
capito che entrare nelle loro
botteghe era come varcare l'an-
tro di un luogo misterioso, fat-

cavallo. Come si ferrava un ca-
vallo? Il contadino alzava una
zampa all'animale tenendola
stretta; il ferro veniva appog-
giato allo zoccolo dell'animale,
si tagliava la parte di zoccolo in
eccedenza, si fissava il ferro con
chiodi abbastanza lunghi da
consentirne la tenuta.

ferratura dei
cavalli e dei
buoi model-
lando un pez-
zo di ferro ar-
r o v e n t a t o
fino a trasfor-
marlo in un
ferro ad U, la
classica for-
ma del ferro di

no per la comunità. Vitali Pao-
lo aveva la bottega in via
Roma, Maltagliati Francesco
in via 4 Novembre.
Nel 1998 intervistai Angelina
Vitali e Virginia Maltagliati, le
rispettive figlie. Ecco che cosa
hanno riferito: Angelina Vitali:
«nella bottega di mio padre
c'erano due incudini, la fuci-
na, il mantice e tantissimi altri
attrezzi. Aveva imparato il me-
stiere direttamente da suo pa-
dre Giovanni, di Ozzero, che
lavorò come fabbro fino all'età
di 95 anni, aiutato dai figli. Mio
padre faceva di tutto; le accet-
te e le scuri per i boscaioli, i
badili, i martelli, e ferrava an-
che i cavalli».

V irginia, conosciuta da
tutti noi come Ginia,
così ci spiega: «La bot-

Col Tuscàn sempre in
bocca e la scusalìna di
cuoio o fustagno per

27 Gennaio 2006
Giornata della Memoria

PER NON DIMENTICARE.

MAI PIÙ.
È SUCCESSO IN
PASSATO, POTREBBE
ACCADERE ANCORA.
CHE NESSUNO
DIMENTICHI.

R E D A Z I O N E  D I
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AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@.comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290008024
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

Parrocchia S. Giovanni B.
Oratorio S. Luigi G.
Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media

R.S.A. “M. Teresa”
Farmacia Mariani
Vigili del Fuoco
Cinema Ar cobaleno
D.ssa Paola Vigoni
medico veterinario

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290007008
0290000044
0 2 9 4 6 6 6 6 6
0290007691

0290000251

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017

Fritto Misto - Patatine Fritte - Olive Ascolane
Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate
Fritto Misto - Patatine Fritte - Olive Ascolane

Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate

PROVA LE NUOVE
  PIZZE

GIGANTI!
Via Don Minzoni, 18

MOTTA VISCONTI (MI)

Orario di apertura:
martedì-sabato
10.00/14.00
16.30/21.00
Domenica:

16.30/21.00
Lunedì chiuso

Orario di apertura:
martedì-sabato
10.00/14.00
16.30/21.00
Domenica:

16.30/21.00
Lunedì chiuso

POLIAMBULA TORIO

Autorizzazione Sanitaria n. 104692
ASL di Milano del 29/11/2004

Centro
Medico
Ticino S.r.l.

Direttore Sanitario Dr.ssa L. Bonizzoni

Via P. Togliatti, 53
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

e-mail: dott.maggi@tiscalinet.it

Per informazioni e appuntamenti:
tel./fax 02 90000276
da lunedì a venerdì

ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00
Sabato 9,00 / 12,00

CARABINIERI  02 90000004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118
GUARDIA MEDICA 02 9466777

La Scuola Materna privata vuole restare un solido punto di riferimento

Sabato 14 gennaio, porte aperte all'istituto scolastico di via San Giovanni: ed è solo l’inizio del nuovo corso voluto dalla neo-direttrice Tinazzi

«Siamo pronti alle sfide del domani»

MOTTA VISCONTI

zio prestato da oltre un se-
colo al paese di Motta Vi-
sconti, convinti e supportati
da un'esperienza acquisita
indubbiamente rilevante, ma
anche sorretti dalla fiducia e
dalla stima della gente di cui
godiamo, frutto di anni di
assidua e costante volontà
di miglioramento da parte
dell'Ente, sempre proteso al
miglioramento del servizio»,
spiega la direttrice, dottores-
sa Francesca Tinazzi,
corbettese di residenza con
due lauree in scienza della
comunicazione e scienza del-
l'educazione in tasca, e so-
prattutto tanta esperienza

nell'educazione dei bambini,
derivante più che altro dal-
l'essere lei stessa madre di
due figli. «La struttura appar-
tiene alla categoria delle or-
ganizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) an-

lica, ma non per questo né
l'Istituto né tanto meno la
sottoscritta intendono fare
dell' "indottrinamento" reli-
gioso. Non siamo qui a rac-
cogliere anime per nostro Si-
gnore, siamo qui ad educare,
ed è questa la nostra specia-
le missione. Certo, nel pro-
gramma didattico dell'istitu-

sposa gli intendimenti por-
tati avanti dall'intero Consi-
glio di Amministrazione del-
la Scuola Materna, compo-
sto da soli volontari, e nello
specifico dal Presidente Fi-
lippo Scamarda, dal Vice Pre-
sidente Augusto Ferrario, dai
consiglieri Roberto Fraccia,
don Claudio Galli, Giuseppe
Cervi e infine dalla direttrice
e dalla segretaria della Scuo-
la Materna (queste ultime
tuttavia senza diritto di voto
in Consiglio). Responsabile
dell'applicazione della legge
626 all'edificio di via San Gio-
vanni è Domenico Scotti, che
garantisce la rigorosa appli-
cazione di tutti gli standard
di sicurezza («ben superiori
a quelli tollerati per gli edifici
scolastici pubblici», afferma
la direttrice Tinazzi) che han-
no gravato sul bilancio del-
l'Ente in modo consistente
nel corso degli ultimi anni.
«Oggi la Scuola Materna è
all'avanguardia, e può guar-
dare serenamente al futuro e

alle sfide che l'attendono per-
ché si presenta come meglio
non si potrebbe», continua
la direttrice, «sono stati spe-
si 125.000 euro per la crea-
zione del nuovo tunnel di in-
gresso che finalmente può
togliere dal marciapiede tutti
i bambini e i loro genitori che
si concentravano - al matti-

no in ingresso e al tardo po-
meriggio in uscita - davanti
al vecchio accesso della via
San Giovanni. Adesso si en-
tra dal cancello grande po-
sto di fronte al Centro Civi-
co, e si imbocca un ampio e
luminoso tunnel di vetro che
conduce i bambini alle loro
aule. L'impianto elettrico è
stato rifatto per la seconda
volta in dieci anni (40.000
euro di investimento), affin-
ché si potessero ottenere
tutte le certificazioni di sicu-
rezza da parte dei posatori
dell'impianto. Ogni interven-

Sito del Comune di Motta Visconti: www.comune.mottavisconti.mi.it

Sabato 14 gennaio scor-
so, la Scuola Materna
privata di via San Gio-

vanni ha aperto i battenti in
maniera davvero speciale. In
occasione del primo "Open-
Day" dell'Ente Morale, volu-
to dalla neo-direttrice Fran-
cesca Tinazzi, tutta la citta-
dinanza mottese ha avuto
modo di avvicinarsi e cono-
scere la realtà dell'istituto
educativo, ormai da genera-
zioni vero e proprio punto di
riferimento per le famiglie di
Motta Visconti: una missio-
ne di insegnamento, quella
della Scuola Materna, che ha
iniziato il suo lungo e qualifi-
cante percorso nel lontano
1890, abbracciando tutto il
Novecento, e presentandosi
oggi puntuale alla sfida del-
l'eccellenza nell'offerta
educativa.

«Siamo fortemente
intenzionati a pro-
seguire nel servi-

Il nuovo tunnel di ingresso, costato 125.000 euro, il
maggiore investimento affrontato dall'Ente Morale nel
corso degli ultimi anni, insieme al rifacimento dell'im-
pianto elettrico (spesi 40.000 euro).

che se di fatto "è di proprie-
tà" del paese, di tutti i citta-
dini che hanno contribuito a
realizzarla, che la sostengo-
no tutt'oggi e che portano qui
i propri figli, certi di trovare
un luogo sano dove l'educa-
zione si insegna fin dalla più
tenera età. L'Ente Morale
Scuola Materna è di ispira-

zione cattolica ma paritaria,
aperta a tutti gli utenti e a
tutti coloro i quali vogliano
realmente usufruire di un ser-
vizio di qualità per l'istruzio-
ne dei propri figli; io stessa
sono di convinta fede catto-

«Siamo di ispirazione cattolica,
ma non facciamo dell'indottrinamento, né
raccogliamo anime per nostro Signore»

Francesca Tinazzi

to, essendo di ispirazione
cattolica, assumono partico-
lare attenzione il calendario
dei rituali religiosi che scan-
discono i dodici mesi dell'an-
no (il Natale, la Pasqua, le
festività religiose) che diven-
tano appuntamenti di festa e
di sentimento mistico (per chi
vuole parteciparvi ovvia-
mente), affinché i bambini
possano cogliere intimamen-
te il senso della religiosità e
della vita, che non si esauri-
sce nella sola esperienza ter-
rena, ma che va oltre».

Una concezione di fon-
do, quella espressa
dalla direttrice, che

di Damiano Negri

continua a pagina 14
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to di adeguamento della strut-
tura, grande o piccolo che sia
stato effettuato, ha posto al
centro dell'attenzione i 155
bambini frequentanti (media-
mente suddivisi in 26 per se-
zione), ma anche le necessità
del personale lavoratore com-
posto, oltre che da me e dalla
segretaria, da 7 insegnanti, di
cui 6 di sezione e una dedica-
ta al pre e post asilo, da due
cuoche straordinarie che ope-
rano in una moderna cucina
completamente a norma
HACCP, e da quattro inser-
vienti che a rotazione, dalle
sette del mattino alle 18,00 la
sera, non fanno mai mancare
la loro presenza al servizio dei
bambini e delle loro famiglie».
Insomma, la scuola materna
sembra proprio essere un
mondo in cui tutto ruota in-
torno alla volontà di insegna-
re l'educazione ai bambini,
partendo dal rispetto della di-
sciplina: come spiega sempre
la direttrice Francesca Tinazzi,
«fin dal mio arrivo all'Ente
Morale, ho sempre pensato
che l'obbedienza fosse una
virtù, non una sottomissione,
pur mantenendo entusiasmo
e voglia di fare. Dobbiamo in-
tendere la vitalità dei bambini
come un fiume in piena che
occorre far scorrere in argini
ben definiti: il nostro ruolo di
educatori è quello di costrui-
re solidi argini, affinché il fiu-
me non tracimi, ma anzi scor-
ra in piena libertà, il tutto sen-
za trovare ostacoli sul suo
cammino. La formula edu-
cativa della nostra Scuola
Materna integra il gioco con
una moltitudine di attività che
consentono ai bambini di im-
parare ad essere i cittadini di
domani, e vivere nella società
con equilibrio e rispetto per
l'altro e le cose altrui. L'edu-
cazione è un processo che si
acquisisce lentamente ma fon-
damentale per il vivere collet-
tivo: non a caso, sono i bam-
bini privi di educazione che
possono trasformarsi negli
adolescenti problematici di
domani».       Damiano Negri

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

De Giuli: «Abbiamo raccolto le firme in difesa di un bene prezioso come la casa»

I gruppi politici di centrodestra in Consiglio comunale hanno promosso una raccolta firme per bloccare l'imminente aumento dell'ICI

ICI al 6 per mille: il centrodestra unito dice no

ci di centro destra in Consi-
glio comunale, “Noi per
Motta” e “Centrodestra per
Motta”, manifesto che rias-
sume, secondo gli esponen-
ti politici impegnati a racco-
gliere le adesioni alla petizio-
ne, una legittima rivolta con-
tro un provvedimento giudi-

permercato Pracchi, la matti-
na di sabato 21. «I gruppi
consigliari “Noi per Motta”
e “Centrodestra per Motta”
presenteranno in sede di ap-
provazione del Bilancio
previsionale 2006 una propo-
sta affinché l’imposta venga
riportata al 4,5 per mille. Ogni

«Rubano ai
poveri per dare ai
ricchi! Più l’abita-
zione è lussuosa,
e meno paghi!»

Era questo il
contenuto di
un manifesto
che campeg-
giava in bella
vista sabato
21 gennaio
accanto al
banchetto al-
lestito dai
gruppi politi-

più le abitazioni meno ab-
bienti: come dire, ruba ai po-
veri per dare ai ricchi! Più
l’abitazione è lussuosa, e
meno paghi! Sono i novelli
Robin Hood (al contrario!)».

«Con la nuova tarif-
fa ICI, la Giunta
Cazzola tassa di

per mille per
la prima casa
(dal 6 al 7 per
mille sulle
seconde ca-
se)», ha det-
to Primino
De Giuli ai
c i t t a d i n i
firmatari da-
vanti al su-

cato «improponibile e ingiu-
stificato».
«Con la delibera di Giunta
comunale n. 230 del 30 dicem-
bre 2005, l’Amministrazione
comunale di sinistra ha au-
mentato l’aliquota dell’Impo-
sta Comunale sugli Immobili
(ICI), portandola dal 4,5 al 6

che rappresenta insieme al-
l’ex sindaco Giovanni
Bertolazzi, il gruppo politico
“Centrodestra per Motta”:
«Si tratta della sciagurata
politica neo-capitalistica
messa in piedi da questa si-
nistra, che tassa i meno ab-
bienti a favore dei più ricchi.
Io stesso, con la villa che
posseggo, mi troverò a do-
ver sborsare un aumento di
ICI che sarà comunque infe-
riore rispetto all’incremento
che pagheranno certi cittadi-
ni meno abbienti di me».

A

«È

l capogruppo di mino-
ranza ha fatto eco an-
che Pasquale Citro,

cittadino partecipante può
sostenere la nostra propo-
sta, per dare maggiore forza
al nostro emendamento e per
tentare di bloccare questo
ingiustificato aumento che
colpisce un bene primario
come la casa, acquistata con
sacrifici e rinunce. Difendia-
mola insieme!».

il quale puntualizza: «Nessu-
no si aspettava che tra i primi
atti della Giunta Cazzola ci fos-
se la volontà di far impennare
l’aliquota ICI, una tassa da
sempre mal digerita che nel
corso delle amministrazioni di
centrodestra, abbiamo abbas-
sato dal 6 al 4,5 per mille. Guar-
da caso, con la sinistra al go-
verno, torna il record dell’ali-
quota».
Con i banchetti di sabato 21
(tutto il giorno) e domenica
22 gennaio (fino alle ore 13,00)
sono state raccolte oltre 900
firme in soli due giorni, che
serviranno ai due gruppi di
minoranza per presentarsi
compatti in Consiglio comu-
nale, chiedendo alla Giunta di
ridurre l’aliquota dal 6 al 4,5
per mille, aliquota preceden-
temente vigente.

stanno le cose», aggiunge il
coordinatore cittadino di For-
za Italia, Giuseppe Cassani,
«su come stanno lavorando
male e contro gli interessi dei
mottesi. Mi piace anche ri-
scontrare, sotto il profilo po-
litico, la convergenza dei due
gruppi “Noi per Motta” e
“Centrodestra per Motta”
che, su questioni di primaria
importanza come questa, han-
no saputo presentarsi com-
patti di fronte ai cittadini».

 importante che
tutti vengano in-
formati su come

ncora prima di prelevare il car-
rello della spesa, il cittadino
esortato dal dottor Citro era
già davanti al banchetto, “in
difesa dei propri diritti”: qui
era presente Primino De Giuli
ad assolvere la funzione di
“tutor” degli aspiranti
sottoscrittori, raccogliendo in
un’apposita cartelletta tutti i
fogli pieni zeppi di nomi e ge-
neralità mottesi. Ad un tratto
gli si avvicina una cittadina
di Motta Visconti, la quale
domandava la possibilità di
firmare anche lei, nonostante
non fosse proprietaria di al-
cun immobile. «Ma signora,
lei è in affitto?», le ha chiesto
De Giuli. «Certo, e che affitto
pago!», le ha risposto la cit-
tadina mottese, alla quale De
Giuli ha subito replicato: «Al-
lora venga pure a firmare, cosa
crede che il suo padrone di
casa non le alzerà l’affitto,
adesso che il Comune aumen-
ta le tasse sulle case? Mica
fanno beneficenza, i padroni
di casa!».      Damiano Negri

Secondo i
gruppi
politici di
centro-destra,
gli aumenti
dell'ICI
graveranno in
proporzione
come nella
seguente ta-
bella, colpen-
do i redditi
più bassi.

Esempio rendite catastali:

1) 40.000 Euro
con vecchia aliquota 4,5
per mille (- detrazione)
= 56 Euro
con nuova aliquota 6
per mille (- detrazione)
= 136 Euro (+80 Euro)
Totale + 78,94 %

2) 50.000 Euro
con vecchia aliquota 4,5
per mille (- detrazione)
= 121 Euro
con nuova aliquota 6
per mille (- detrazione)
= 196 Euro (+75 Euro)
Totale + 61,99 %

3) 75.000 Euro
con vecchia aliquota 4,5
per mille (- detrazione)
= 233,50 Euro
con nuova aliquota 6
per mille (- detrazione)
= 346 Euro (+112,50 Euro)
Totale + 48,18 %

4) 100.000 Euro
con vecchia aliquota 4,5
per mille (- detrazione)
= 346,00 Euro
con nuova aliquota 6
per mille (- detrazione)
= 496 Euro (+150 Euro)
Totale + 43,35 %

5) 150.000 Euro
con vecchia aliquota 4,5
per mille (- detrazione)
= 571Euro
con nuova aliquota 6
per mille (- detrazione)
= 796 Euro (+225 Euro)
Totale + 39,41 %

M a ecco sopraggiun-
gere l’ex sindaco
Giovanni Bertolazzi,

Non sono mancati in-
terventi, domande e
opinioni poste dai cit-

tadini agli esponenti politici im-
pegnati a raccogliere le firme,
ciascuno con una propria
“mansione” da assolvere: al
dottor Citro infatti è toccato il
compito di presidiare il par-
cheggio del supermercato
Pracchi, informando i clienti in
entrata e in uscita dall’eserci-
zio commerciale circa l’oppor-
tunità di apporre la propria fir-
ma, «in difesa dei propri dirit-
ti». «Lei è di Motta?», chiede-
va Citro non appena qualcu-
no trovava parcheggio e scen-
deva dall’automobile, «bene,
allora venga a firmare. Lo sa
che hanno aumentato l’ICI?
Le sembra giusto?».

Da sinistra,
Primino De
Giuli, Giuseppe
Cassani,
Giovanni
Bertolazzi e
Pasquale Citro.

Il primo Open-Day
alla Scuola Materna

segue da pagina 13

ESTETISTA
PARRUCCHIERA

di Barbara e Tamara

Creazione Natura
F I O R I  F R E S C H I  E  C O N F E Z I O N I  D ’ A R R E D O

In occasione della festività degli innamorati
(San Valentino), il cavaliere dona alla sua dama

il suo scettro d’amore, una creazione con
pochi fiori, strutturata e valorizzata come vuoi tu

PRENOTA ORA IL TUO SCETTRO

P i a z z a  G a r i b a l d i ,  4  -  M O T TA  V I S C O N T I
T e l e f o n o  0 2  9 0 0 0 0 0 7 9  -  C h i u s o  i l  l u n e d ì

N U O VA A P E R T U R A

SI  ESEGUONO PLANTARI SU MISURA

CURA E PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE DEL PIEDE DIABETICO E DELLE

ALTRE SINDROMI DOLOROSE

STRUMENTARIO STERILE

Per informazioni e appuntamenti:
via Borgomaneri, 69 - MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 9000 9357

Trattamenti unghie incarnite

Ortesi in silicone per dita a martello
e alluce valgo

Verruche plantari

Callosità dolorose

Deformazioni delle dita

Distrofia delle unghie

Tutto per la cura del piede



15Punto di Vista - Gennaio 2006

Via Sesia, 2
TRIVOLZIO (PV)

(direzione Marcignago parcheggio
di fronte al nuovo Municipio)

INCISIONI  ANTICHE  - STAMPE

OGGETTISTICA  - QUADRI - CORNICI

RESTAURO MOBILI  - TELE E CARTA

SI ESEGUONO CORNICI SU MISURA

ACQUISTIAMO  ARREDI COMPLETI
Tel. 347 4016287
Orari: 9,30-12/15-19
Aperto la Domenica

Chiuso il Lunedì

PIZZERIA D’ASPORTO

NICODaNICO

Orari di apertura : lunedì-venerdì 10,30-14 / 17,30-21
sabato 10,30-14 / 17,30-21,30 - Domenica e festivi: 17,30-21,30

Giorno di chiusura: martedì

Via S. Giovanni, 5 - 20086 MOTTA VISCONTI

Tel. 02 90007096

TUTTE LE SERE CONSEGNA A DOMICILIO

PIZZE
 TRADIZIONALI
TRANCI
TEGLIE
PANZEROTTI
FRITTI

PRIMI PIATTI E INSALATE

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

Cazzola: «Non è solo il cantiere delle nuove scuole che
incide: c’è anche la spesa sociale, salita di 113.900 euro»

La conferma dell'Amministrazione comunale: l'imposta sugli immobili sale dal 4,5 al 6 per mille (e 7 per mille sulle seconde case)

«Aumenta l’ICI perché aumentano le spese»

di Damiano Negri

L a conferma ufficiale ar-
riverà con la discus-
sione e l’approvazione

del Bilancio previsionale
2006, in occasione del Con-
siglio comunale convocato
per giovedì 26 gennaio, ma è
ormai nota la volontà del-
l’Amministrazione comunale
guidata da Laura Cazzola di
ritoccare al rialzo le aliquote
dell’Imposta Comunale sugli
Immobili che passeranno dal
4,5 per mille al 6 per mille (per
la prima casa) e dal 6 per mil-
le al 7 per mille (per le secon-
de case).
«Al di là delle strumentaliz-
zazioni in atto da parte delle
minoranze, ribadisco il con-
cetto da sempre portato

ta nelle condizioni di aumen-
tare una delle maggiori voci
di entrata del Comune (l’ICI,
appunto) per far fronte agli
investimenti in programma,
sacrifici che, secondo il con-
sigliere comunale Maria
Sada, «diventeranno opere
pubbliche, stanno diventan-
do opere pubbliche, visto
che i cantieri sono già aperti
e sono sotto gli occhi di tut-
ti», con la ferma volontà del-
l’Amministrazione di proce-
dere a passo spedito, e con
la speranza di non incorrere
in intoppi tecnici tali da ritar-
dare la tabella di marcia del
cantiere.
L’Amministrazione comuna-
le quindi sembra chiedere
uno sforzo importante al pa-
ese, finalizzato alla messa in
opera del più grande edificio
pubblico mai realizzato sul
territorio, consapevole del
fatto che un paese di 7000
abitanti non possa più per-
mettersi di stare alla finestra
vedendosi ingigantito dal

contribuire al finanziamento
di opere di cui i cittadini han-
no necessità, salvo poi sper-
perarli in interventi colossali
che non nessuno vuole, vedi
il ponte sullo stretto di Mes-
sina o la TAV ma, con 'coe-
renza' politica, continua a ta-
gliare i traferimenti destinati
ai comuni a sostegno delle
spese per opere pubbliche
d'importanza enorme, come
la costruzione di nuove
scuole. Nel nostro caso il
'taglio' registra una riduzio-
ne di 50.000 euro per l’anno
in corso (pari a mezzo punto
percentuale dell'aumento
ICI), lasciando sulle spalle
dei cittadini questo genere
di oneri. L'aumento degli in-
teressi passivi, per i mutui
contratti per dare inizio alla

Ilo scorso anno, a meno che
non si fossero verificati pro-
fondi mutamenti nella politi-
ca centrale dello Stato, cosa
che non è assolutamente av-
venuta, e che ha portato a
questa conclusione. Proce-
dura di trasparenza che non
ha nulla a che fare con i ter-
mini strombazzati dal
centrodestra; avevamo det-
to che l’ICI non sarebbe au-
mentata se le condizioni eco-
nomiche e patrimoniali del-
l’Ente comunale l’avessero
permesso, cioè a fronte di
un’oggettiva diversifica-
zione delle entrate, tale da
rendere superfluo il recupero
delle risorse dalle tasse delle
famiglie».

avanti dal no-
stro gruppo»,
spiega il pri-
mo cittadino,
«prima di tut-
to un concet-
to di coeren-
za e traspa-
renza: un au-
mento già
preannunciato

a ipotecare il grosso delle ri-
sorse e, di conseguenza, ren-
dere obbligato il ritocco
dell’ICI, quanto una serie di
aumenti dei costi della spesa
sociale che cresce anno
dopo anno, in modo espo-
nenziale», continua il Sinda-
co Cazzola, «il settore socia-
le nel 2006 registra un aumen-
to di spesa di 113.900 euro,
così ripartiti: assistenza ai
minori + 3.100 euro; servizio
Spazio Famiglia al Centro Ci-

vico + 7.000 euro (a causa del
mancato finanziamento del
progetto, da parte del Piano
di Zona); mantenimento di
giovani, a carico del Comu-
ne di Motta, presso le rispet-
tive comunità di accoglienza
+ 73.000 euro (che solo per
questa voce di uscita rag-
giunge un totale di 137.000
euro); spese per la gestione
della mensa scolastica + 7.000
euro; pre e post scuola +
5.000 euro; assistenza alla
refezione scolastica per i più
piccoli + 6.500 euro; soste-
gno scolastico + 12.300 euro
(totale: 113.900 euro)».
A fronte di cifre così impor-
tanti, e non potendo certo ri-
durre le risorse destinate al
sociale, Laura Cazzola dice

anche che «sono state ta-
gliate tutte le spese che si
potevano tagliare, senza pre-
giudicare le necessità dei
cittadini. Mi rendo assolu-
tamente conto che aumen-
tare le tasse non è certo pia-
cevole per nessuna ammini-
strazione: bisogna però sce-
gliere. Essere onesti e dire
le cose come stanno o esse-
re dei populisti che credono
di poter ingannare la gente,
promettendo (come in pas-

sato) aria fritta a cui non è
mai corrisposto un degno
servizio. La gente ha biso-
gno di opere e servizi, già
sottostimati per quello che
sarebbe necessario. L'oppo-
sizione dica con chiarezza
cosa taglierebbe: quali ope-
re, quali servizi».

costruzione
delle nuove
scuole, por-
ta ad un del-
ta negativo
per l'Ammi-
nistrazione
di circa
3 0 . 0 0 0
euro».

«Sono state tagliate
tutte le spese che si
potevano tagliare,
senza pregiudicare

le necessità»

I
tare se, nel frattempo, il Co-
mune fosse riuscito ad otte-
nere i finanziamenti di cui
avrebbe necessitato, ad
esempio, per far fronte al
mega investimento delle
scuole nuove: «Invece lo
Stato non solo non dà più
un centesimo ai comuni per

n sostanza, secondo
Laura Cazzola, l’ICI non
si sarebbe dovuta aumen-

n pratica, l’Amministra-
zione comunale di
centrosinistra si è trova-

punto di vista demografico,
ma deficitario nei servizi e
negli edifici di pubblica utili-
tà.

«M a non sono
soltanto le
scuole nuove

ICI 2006
L'Ufficio Tributi
è a disposizione per
qualsiasi chiarimento
(detrazioni ecc.)
direttamente ai
seguenti numeri
telefonici:
02 90008110
02 90008145 «E

(scelta che rifaremmo asso-
lutamente) dimenticandosi
di spiegare ai cittadini che
metà del costo è a carico dei
comuni consorziati», con-
clude il Sindaco. «L’incre-
mento della tassa comunale
sugli immobili non è gene-
rata solamente dalle spese
per la costruzione delle nuo-
ve scuole, ma dall’insieme
degli investimenti comples-
sivi che gravano sul bilan-
cio pubblico».

  la smetta di ci-
tare la nuova
sede dei vigili

«...Sarebbe utile sapere se i consiglieri
d'opposizione abbiano avuto la correttezza

di avvisare i cittadini dell'inutilità
dell'operazione, solo propagandistica»

L’OPINIONE DELLA  MAGGIORANZA  SULLA  PETIZIONE DEL  CENTRODESTRA

Rispettiamo chi ha firmato ma attenzione...

C
zioni, contro l'aumento
dell'ICI? Con grande rispet-
to nei confronti dei cittadini
che hanno firmato.
Si suppone che ognuno di
noi, istintivamente, a fronte
di una richiesta di sottoscri-
vere una petizione di ridu-
zione delle tasse, firmerebbe.
La buona fede dei cittadini è
indiscutibile. Lo è meno quel-
la dei promotori che dovreb-
bero sapere benissimo che la
legge vieta petizioni e refe-
rendum, in materia di tributi
in quanto tematiche non
sindacabili (tutta l'Italia
passerebbe le giornate a fir-
mare contro le tasse nazio-
nali e locali, altrimenti). E
che queste norme, come ov-
vio, sono chiaramente ed
esplicitamente recepite dal-
lo Statuto comunale, appro-
vato dalle attuali opposizio-
ni.
Ci chiediamo se i consiglieri
d'opposizione, abbiano avu-
to la correttezza di avvisare

e nella nostra serietà, dimo-
strata anno dopo anno, con
un'onesta, responsabile e
competente opposizione che
ha saputo, punto per punto e
anno dopo anno, contestare
e contrastare le scelte di una
maggioranza litigiosa, in-
concludente e allo sbando.
La gente sta vedendo che a
piccoli passi, ma senza so-

ome commentiamo la
raccolta di firme, pro-
mossa dalle opposi-

i cittadini dell'inutilità del-
l'operazione, solo propa-
gandistica, nel momento in
cui chiedevano la firma.
Comunque ci pare che su un
tema di questa portata che,
ripetiamo, certamente tocca
direttamente i cittadini, 900
firme siano davvero pochine:
ce ne aspettavamo molte di
più. Ma questo risultato, sia-
mo certi, deriva dalla consa-
pevolezza della gente che, se
non ci sono i soldi, non si
possono fare opere e non si
possono dare servizi.

Le persone che ci hanno
eletto hanno creduto
nel nostro programma

continua a pagina 16
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NUOVA  GESTIONE
GENUINITÀ E QUALITÀ
A PREZZI CONTENUTI

A  MEZZOGIORNO  MENÙ  A  PREZZO  FISSO

Via Garibaldi, 29 - CASORATE PRIMO (PV) - Tel. 02 9056037 SI RIPOSA: LUNEDÌ  -   PER LA CENA
È SUGGERITA LA PRENOTAZIONE

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

Approvata la ristrutturazione del Municipio: condizionamento degli uffici e nuovi spazi

Dal nuovo parcheggio in via Rognoni, al rifacimento dei marciapiedi in via San Giovanni: tutti gli interventi programmati dalla Giunta

Opere pubbliche: «Sono tutte autofinanziate»

cessità di spostarsi in auto-
mobile, sia la messa a dispo-
sizione dei parcheggi che
entro breve verranno realiz-
zati», dice il Sindaco Laura
Cazzola, «il primo in via Ro-
gnoni, sull’area standard
che si affaccia sul campo di
calcio dell’Oratorio, e l’altro
in via del Cavo, in corrispon-
denza con l’area terminale
della via Piemonte. Per il pri-
mo abbiamo previsto un in-
vestimento di 119.000 euro,
per il secondo 256.000
euro».

stimenti complessivi per la ma-
nutenzione delle strade. Pre-
visti anche 10.000 euro di usci-
te per nuovi semafori, segna-
letica e viabilità, mentre 7.000
euro andranno all’acquisto di
nuovi arredi urbani. Infine, a
dicembre è stato approvato il
progetto di ristrutturazione del
Municipio con: costruzione
del collegamento tra l'Ufficio
Tecnico e gli altri uffici;
adeguamento dell'impianto
elettrico alla legge 626;
condizionamento e climatizza-
zione degli uffici.             (dn)

Cazzola:
«Nuovi parcheggi
per rispondere alle

esigenze dei
cittadini»

alle necessità
degli auto-
m o b i l i s t i
m o t t e s i .
«Credo che
uno dei più
importanti ri-
sultati, a fa-
vore dei cit-
tadini che
hanno ne-

opere pubbliche, comple-
tamente autofinanziate dal
Comune di Motta Viscon-
ti.
Mentre stanno procedendo
i rilievi tecnici per dare av-
vio alla nuova piazza del
mercato di via Palmiro
Togliatti, ci sono anche altri
parcheggi che presto ve-
dranno la luce, dando sfogo

Nel corso del 2006, par-
tiranno i cantieri di
alcune importanti

rifacimento
manutentivo
della via
Aldo Moro,
comporterà
una spesa di
125.000 euro,
che si ag-
giunge ad al-
tri  84.000
euro di inve-

presa la sostituzione degli
alberelli, quasi tutti
ammorbati, per un totale di
45.000 euro di investimento,
e il “restyling” della via San
Giovanni, col rifacimento
dei marciapiedi rialzati che
verranno rifatti con gli stes-
si criteri del pezzo iniziale
della via fatto quest'anno.
Questo intervento, insieme al

Giuseppe Cassani,
Coordinatore cittadino
di Forza Italia.

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

BEAUTY-FARM PER ANIMALI DOMESTICI

TOELETTATURA
VENDITA MANGIMI
TOELETTATURA

VENDITA MANGIMI
E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

l'ICI, non possiamo dire nien-
te, ma se ai nostri amministra-
tori, come sacrificio per la co-
struzione delle nuove scuole,
viene chiesto di abbassarsi lo
stipendio, loro possono fare
orecchie da mercante.
È quanto è successo durante
l'ultimo Consiglio comunale,
quando i consiglieri di oppo-
sizione hanno chiesto alla
Giunta di abbassare del 10 per
cento lo stipendio di sindaco
e assessori oltre che la dimi-
nuzione del gettone di presen-
za per i consiglieri.

componente dell'opposizione
prende la parola viene deriso
e preso in giro. Nemmeno ci si
trovasse al bar. E via di questo

passo, nessuna proposta vie-
ne presa in considerazione. Un
esempio, banale ma significa-
tivo, arriva dalla seduta del 13
gennaio 2006. All'ordine del
giorno c'era il rinnovo della
convenzione con la croce az-
zurra di Abbiategrasso. La
Giunta dal canto suo ha pro-
posto di portare il contributo
comunale da 5.000 a 5.500 euro
per incremento spese servizi.
L'opposizione a quel punto, di
fronte a una così lodevole ini-

Proseguirà il rifacimen-
to dei marciapiedi lun-
go la via Cavour, com-

presentanti dell'opposizione
hanno protocollato. Tutti e
tre con i dati di riferimento
sbagliati (hanno preso gli
stanziamenti del 2005 anzi-
ché del 2006…). Tutti e tre
'inventati' e senza nessuna
logica a sostegno. Due su tre
ritenuti inammissibili dal
collegio dei Revisori.
A parte la solita sparata sul
taglio degli stipendi degli

RICEVIAMO DAL  COORDINATORE CITT ADINO DI FORZA  IT ALIA

Meglio gonfio il portafoglio del centrosinistra
di Giuseppe Cassani
Coordinatore cittadino
di Forza Italia

Se a noi cittadini, senza
nemmeno essere inter-
pellati, viene aumentata

ziativa ha preso parola e chie-
sto, di portare l'aumento a 5.740
euro. Non una presa di posi-
zione gratuita, bensì, precisan-
do l'aggiunta di 200 euro do-
vuto all'incremento dell'infla-
zione e di 40 euro a titolo di
rimborsi spese telefoniche,
qualche centinaio di euro in
più avrebbero fatto realmente
comodo. Risultato: una sono-
ra risata da parte di sindaco e
assessori al gran completo.
Se questo è il rispetto dei no-
stri amministratori, ben poco
possiamo aspettarci da loro.
Tanto più che forse il sindaco
dimentica che l'opposizione
rappresenta, volente o nolen-
te, una parte importante del pa-
ese e trattando in quel modo i
consiglieri di centro destra il
suo disprezzo si ripercuote su
una bella fetta di cittadinan-
za.
Una cosa è certa, la nostra am-
ministrazione comunale non
è un esempio né di buon go-
verno né, tanto meno, di buo-
na educazione.

Cassani: «Gli
abbiamo chiesto di
ridursi lo stipendio:
la risposta è stata
negativa. E poi

aumentano l'ICI»

gativa. Forse, in quel momen-
to, l'amministrazione di Motta
Visconti si era dimenticata di
aver aumentato la tassa sulla
prima casa del 33 % essendo
passata dal 4,5 al 6 per mille.
A quanto pare, infatti, questa
è stata l'unica idea passata per
la testa del nostro sindaco per
reperire fondi per costruire le
nuove scuole e per "GRAVA-
RE" economicamente i citta-
dini di tutto il paese.
Già, perché Cazzola e company
hanno le idee chiare: le scuole
devono essere categorica-
mente costruite in 5 anni, non
un giorno di più, non un gior-
no di meno. Peccato che le ri-
sorse economiche nelle casse
comunali non ci siano e per
fare cassa l'unico metodo, da
sempre conosciuto dalla sini-
stra, è stato quello, ancora una
volta, di aumentare le tasse.
Sarebbe stato troppo sempli-
ce dilazionare la costruzione
dei nuovi istituti. Detto que-
sto, un minimo gesto d'umiltà
avrebbero anche potuto farlo
i nostri amministratori: eppure
niente, si tengono ben stretti i
loro soldi e che i sacrifici li fac-
ciano gli altri.
Ma questo, purtroppo, è solo
uno dei brutti episodi di cui
sono ricchi i consigli comuna-
li degli ultimi tempi dove è sta-

L a risposta, categorica e
senza nemmeno aprire la
discussione è stata ne-

to annullato il dibattito e dove
da parte di coloro che ci ammi-
nistrano vige un atteggiamen-
to di supponenza e, spiace
constatarlo, di forte maleduca-
zione.

Già, cari cittadini, perché
la cruda realtà dei fatti
è che ogni volta che un

La posizione della maggioranza in merito alla petizione anti-ICI

Emendamenti “creativi” e inammissibili
«Ci spiace che le opposizioni prendano in giro i cittadini»

amministratori, tagliati tout-
court di ulteriori 30.000
Euro oltre il taglio già deci-
so dal Governo, l'emenda-
mento che doveva eliminare
l'aumento dell'ICI (dimo-
strando la quadratura del bi-
lancio con tagli di spese cor-
renti e/o entrate da fonti di-
verse) elimina, invece e sem-
plicemente, 232.000 Euro di
opere pubbliche, cosa che
anche un bambino sa non es-
sere possibile, perché l'ICI fi-
nanzia solo ed esclusivamen-
te la parte corrente delle spe-
se del bilancio comunale.
Oltretutto, il taglio è generi-
co e non corrisponde a nes-
suna opera in particolare,
quindi doppiamente inaccet-
tabile, perché non copre esat-
tamente delle opere specifi-
che.
L'ultimo emendamento inve-
ce, taglia lo stipendio di due
dipendenti, regolarmente as-

sunte, e solo 'spostate' di set-
tore, confondendo un trasfe-
rimento del centro di costo
del personale con nuove
assunzioni.
Ci chiediamo: se un ex sin-
daco, tre ex assessori e un
avvocato commettono degli
errori così madornali, in che
mani eravamo e a che mani
si sono affidati i loro eletto-
ri!  Non ci resta che ripetere
che nessuna amministrazio-
ne ha voglia di 'farsi del
male' con scelte antipopo-
lari. Se questa maggioranza
ha preso questa decisione è
perché non aveva altra stra-
da per coniugare necessità
della gente e quadratura del
bilancio. I cittadini lo han-
no capito e che, pur se a ma-
lincuore, accetteranno que-
sta scelta per vedere realiz-
zate le loro aspettative.

Lista Civica Per il Nostro
Paese Centrosinistra

segue da pagina 15
sta, stiamo cercando di cam-
biare il volto al paese, mi-
gliorandolo per quello che
è possibile: per le capacità
economiche disponibili e
stante i limiti di spesa impo-
sti dalle leggi finanziarie.
Siamo dispiaciuti che le op-
posizioni stiano prendendo
in giro i cittadini.

V orremmo che la gen-
te vedesse gli emen-
damenti che i rap-
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Pulitura a Secco Igienica e ad Acqua di:
INDUMENTI, COPERTE,

PIUMONI, TAPPETI, PELLI, PELLICCE

MOTTA VISCONTI (MI) Piazza della Repubblica, 5

IGIENE - SERVIZIO - QUALITÀ - RAPIDITÀ - PREZZO

OGNI 3 CAPI
10% DI SCONTO!

Tel. 02 90001932 Chiuso il sabato
pomeriggio

SI ESEGUONO
RIPARAZIONI

VARIE

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

L’Amministrazione comunale esulta: è la conferma che abbiamo agito secondo le leggi

La società di videotelefonia H3G ha cambiato idea e non vuole ricorrere al TAR per montare l'antenna dove voleva, in via Borgomaneri 125

«Le antenne le metteranno dove vogliamo noi»

di Damiano Negri

tutta l’Amministrazione co-
munale di centrosinistra: la
compagnia telefonica “H3G”
ha deciso di rinunciare al ri-
corso al TAR, in seguito alla
decisione presa dal Comune
di impedire l’installazione di
antenne per cellulari nel bel
mezzo del paese, ma di per-
metterla solo nelle aree tec-
nologiche indicate sul Piano
Regolatore Generale.
La società di videotelefonia
mobile, che si era vista offri-
re da un privato un appez-
zamento di terreno in centro
paese (via Borgomaneri 125,
adiacente alla via Togliatti)
infatti avrebbe voluto piaz-
zare un’antenna per video-
fonini proprio a poche deci-
ne di metri dalla Caserma dei
Carabinieri di Motta Viscon-
ti; oggi “3” ufficialmente non
sembra più intenzionata “a
scontrarsi” col Comune di
Motta per insediare la sua
stazione di trasmissione
dove avrebbe voluto, una de-
cisione che aveva creato
sconcerto tra i cittadini resi-
denti che si sarebbero visti
spuntare a pochi metri dalle
finestre dalle proprie case
un’antenna tutt’altro che
voluta, ospitata sul lotto di

A lla fine possono can-
tare vittoria il Sinda-
co Laura Cazzola e

spettando le leggi e il “parti-
to dell’antenna” che ci è
sempre venuto addosso ha
sbagliato goffamente i pro-
pri calcoli», afferma il Sinda-
co Laura Cazzola.
«Nei giorni scorsi, proprio
prima delle verifiche che il
CTU nominato dal Tribunale
avrebbe dovuto effettuare
per stabilire chi avesse ragio-
ne, siamo stati contattati dal-
la società H3G, titolare del
marchio “3”. Proprio merco-

ledì 18 abbiamo sottoscritto
l'accordo con cui H3G rinun-
cia alla causa in essere. H3G
accetta di posizionare le sue

«Come volevasi dimostrare,
il “partito delle antenne” ha sbagliato

goffamente i propri calcoli»

Laura Cazzola

OTTICO OPTOMETRISTA
D E L L ’ O S A

CORSICO, via Cavour, 10 - Tel. e fax 02 4471923
MOTTA VISCONTI, via G. Borgomaneri, 14 - Tel. e fax 02 90001315

www.otticadellosa.it

otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it

E-MAIL:
zero775@virgilio.it

Via Garibaldi, 17 CASORA TE PRIMO (PV)
Tel. 02 90097455
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antenne in due dei tre siti
identificati da questa ammi-
nistrazione. Entro il 2008 ci
farà sapere se, eventualmen-

mottese con il proprio se-
gnale, dovrà installare le an-
tenne, solo ed esclusiva-

mente nei siti identificati dal-
l'Amministrazione comunale:
scelta che si è rivelata presa
in piena legittimità e alla qua-
le H3G ha deciso di attener-
si (magari un po' tardi-
vamente...) e di questo, sin-
ceramente, li ringraziamo
dando loro atto di una deci-
sione saggia e rispettosa
della volontà sia dell'Ammi-
nistrazione che dei cittadini
di Motta Visconti».

terreno di un privato nemme-
no residente in paese.

«Come volevasi di-
mostrare, noi ab-
biamo agito ri-

te, avesse bisogno di un ul-
teriore sito (diverso da quel-
lo già identificato) e che do-
vrà essere, comunque, con-
cordato con l'amministrazio-
ne.

Pertanto, se la società
dei videotelefoni vor-
rà coprire il territorio

ra dei lavori per quest’opera
importantissima, di cui l’am-
biente e il fiume Ticino in par-
ticolare hanno urgente neces-
sità, sembra più vicina, ades-
so che le autorità competenti,
in particolare l'ARPA, stanno
per definire i termini della bo-
nifica del terreno circostante
l’ampliamento dell’impianto
che, oggi, non depura asso-
lutamente nulla. «Il Comune
di Motta Visconti ha stanzia-
to per questo ulteriore onere,
dovuto all'indegno compor-
tamento di alcuni,  51.000 euro

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale favorevole all’inizio della bonifica

Depuratore, adesso si ricomincia
Stop al cantiere dopo la scoperta di una discarica abusiva

per provvedere alla bonifica
della discarica abusiva, sco-
perta di fianco al vecchio
depuratore, proprio quando
l’impresa si era messa a sca-
vare per costruire quello nuo-
vo», conferma il primo citta-
dino Laura Cazzola, «una “sor-
presa” che ha fatto scattare
una denuncia contro ignoti
alle autorità di pubblica sicu-
rezza per reato di inquinamen-
to ambientale e che, purtrop-
po, ha ritardato gravemente
la messa in moto dei lavori.
Negli anni passati abbiamo
sempre denunciato la gravis-
sima mancanza di un
depuratore efficiente e auspi-

chiamo che, al termine della
bonifica del terreno il can-
tiere proceda in fretta».
Stanno procedendo secon-
do i piani anche i lavori per
la realizzazione del colletto-
re fognario, che proprio al

nuovo depuratore convo-
glierà le acque scure di pro-
venienza domestica di buo-
na parte del paese; infine il
Parco Ticino ha chiesto e ot-
tenuto dal Comune il
rimboschimento dell’area
oggetto degli scavi che di-
scende verso l’impianto di
depurazione (costo com-
plessivo: 18.000 euro).

L o stallo del cantiere per
il nuovo depuratore
sembra finito: l’apertu-

21,00 presso il Vecchio Torchio, un convegno intitolato
"Espansione urbana, salvaguardia del paesaggio, tutela
dei beni culturali: un conflitto insanabile o una possibile
intesa?". Durante l'incontro verranno discusse le linee gui-
da per un armonico rapporto tra lo sviluppo della città e la
salvaguardia del paesaggio agrario. In apertura lavori inter-
verrà Laura Cazzola, Sindaco di Motta Visconti, che intro-
durrà il Prof. Maurizio Boriani  (professore ordinario di re-
stauro al Politecnico), la prof.ssa Alberta Cazzani (ricercatri-
ce Politecnico ), l'Arch. Stefano Coloru (cultore della materia
al Politecnico), Tiziano Binfarè (coordinatore valorizzazione
turistica Consorzio Comuni dei Navigli), il Dott. Italo Agnelli
(segretario Associazione Commercianti di Abbiategrasso). Tra
i numerosi lavori esposti, da non perdere alcuni importanti
elaborati di Luciano Mutti  (studio dei sistemi costruttivi anti-
chi attraverso il rilievo e il disegno dei beni culturali).

Venerdì 27 gennaio 2006 si parla di ambiente

In convegno al Torchio

I l Comune di Motta Visconti, in collaborazione con il Po-
litecnico di Milano, Facoltà di Architettura, ha organiz-
zato per la serata di venerdì 27 gennaio 2006 alle ore

LE NOSTRE COLLEZION I: Emporio Armani - Max Mara - Moschino - Gucci - RayBan - Ferrè - Vogue
Versace - Versus Arnette - Carrera - Chanel - Coconuda - Persol - Krizia - Mandarina Duck - Bulgari

Genny - Humphrey's - Eschenbach Neostyle - Trussardi - Cavall i - Just Cavall i - Etro - Benetton
Bambino - Julien - Seiko Titanium - Alviero Martini - Hugo Boss ...e tante altre ancora!
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«Se questo è il suo modo di risolvere i problemi, non lo appoggiamo»

Le parole dell'Assessore all'Istruzione e Cultura Ferruccio Torriani non sono piaciute ai docenti dell'Istituto scolastico di Motta Visconti

Bullismo, siamo proprio fuori strada

può fare. Grazie a don Clau-
dio è stato possibile riunire
intorno a un tavolo numero-
se persone, direttamente in-
teressate, dal fenomeno del
"bullismo".
Lo scopo dell'incontro è sta-
to chiaro sin da subito: di-
scutere del problema senza

alla ricerca dei colpevoli.
Già, la prima domanda che il
responsabile all'Educazione
si pone è «di chi è la colpa?».
Esposto il quesito, poco
dopo, Torriani fornisce la ri-
sposta. «Il problema è costi-
tuito da un ragazzo che si
vede rimpallato tra strada, fa-

lecito pretendere una cono-
scenza seria e approfondita
del sistema scuola locale,
tuttavia se questo è il modo
che Torriani giudica oppor-
tuno per risolvere il proble-
ma che, purtroppo da poco
più di un anno a questa par-
te riguarda tutti, ci lasci dire
che non lo appoggiamo. An-
ziché tentare di creare un cli-
ma di collaborazione l'asses-
sore in questione ha preferi-
to salire su un piedistallo e
sentenziare.
Se le sue opinioni, «in gene-
rale» come ha scritto, deri-
vano da un'esperienza per-
sonale, ce ne dispiace. Certo
è che le sue affermazioni ca-
riche di luoghi comuni e frasi
ad effetto riferite a quanto
avviene nelle scuole di
Motta, che lui evidentemen-

«Il compito della
scuola è quello di

educare con l'istru-
zione, perché non
è una cooperativa»

vandalismo,
è giusto che,
con l'anno
nuovo, visto
che il proble-
ma, purtrop-
po, non è
stato risolto,
si torni a ri-
flettere su
quello che si

nizzato lunedì 28 novembre
2005 da don Claudio Galli, du-
rante il quale si è discusso
del disagio di alcuni adole-
scenti del paese che sfoga-
no la loro rabbia con atti di

A nno nuovo, problemi
vecchi.
Dopo l'incontro orga-

che sul nu-
mero di di-
cembre di
"Punto di vi-
sta" non ha
perso l'occa-
sione per in-
traprendere
un'improba-
bile caccia
alle streghe

cercare di attribuire respon-
sabilità a nessuno. Non era
quello il luogo.
Peccato, però, che una delle
parti chiamate in causa ab-
bia travisato completamente
il senso della riunione. Il rife-
rimento è all'assessore al-
l'istruzione Ferruccio Torriani

di disciplina. Il compito nella
scuola è quello di educare
attraverso l'istruzione perché
la scuola non è una coopera-
tiva sociale. Ma la scuola da
sola non basta. Ed è per que-
sta consapevolezza che il
comportamento dell'Ammini-
strazione ci lascia ester-
refatti. Senza una  costruttiva
collaborazione tra scuola, fa-
miglia e istituzioni non si ar-
riva da nessuna parte.

"confusione" nella mente dei
ragazzi che, a questo punto,
potrebbero sentirsi giustifi-
cati nel vedere della scuola
solo gli aspetti negativi: le
costrizione, le regole che la
vita comune impone, l'edu-
cazione, il senso di respon-
sabilità e la fatica. Questo
buonismo e questa forma di
attacco non è certo «un
esempio di vita», come dice
Torriani, che i ragazzi do-
vrebbero imitare.

Il Dirigente e i Docenti
della Scuola secondaria

di primo grado di
Motta Visconti

miglia e scuola». Certo, come
non averci pensato prima.
Ma non potendo entrare nel
merito della gestione di un
figlio da parte di due genito-
ri, troppo rischioso, Torriani
si concentra sulla scuola che
giudica «non sempre attrez-
zata per combattere il feno-
meno del disagio o del
bullismo» perché «manca la
sufficiente preparazione e
motivazione degli insegnan-
ti» impegnati a fornire  «un
insegnamento nozionistico».

Da chi è assessore da
poco più di un anno
forse non è ancora

zi per la strada, visto che par-
la di un «contatto individua-
le» avuto con loro?
Ma ha mai parlato con il cor-
po docenti? Come fa a dire di
conoscere il funzionamento
della scuola se noi, in classe
ogni giorno, non abbiamo
mai avuto modo di discutere
con lui?
Una delle grandi fortune del
nostro paese è avere un cor-
po docenti con alle spalle
un'esperienza decennale, ca-
pace, di volta in volta, di sta-
re al passo con i tempi, ac-
compagnare gli studenti nel
proprio cammino di crescita
scolastica e personale.
La persona, nella nostra scuo-
la, è al centro di tutto il per-
corso anche se, come è ov-
vio, non ci possiamo permet-
tere di avviare alla vita ragazzi
"ignoranti".
La cultura e le nozioni sono
importanti e un assessore
dovrebbe saperlo. L'ignoran-
za, oggi, non è più tollerata.
E il senso di avere  dei pro-
grammi da rispettare è anche
quello di trasmettere un po'

poco sgomenta.
Perché il Signor Torriani
esprime giudizi così catego-
rici e poco lusinghieri nei
confronti degli insegnanti
di Motta considerando che
non conosce la maggior
parte di loro e con altri ha
avuto solo pochi e sporadi-
ci incontri, spesso limitati
alle convocazioni del Con-
siglio d'Istituto? Ringra-
ziando per la disponibilità
e per lo spazio concessomi,
saluto cordialmente.

Franca Garavaglia

Tel. 02 90000202 - 02 90008001

RISTORANTE, DANCING, BAR, GELATERIA
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MOTTA VISCONTI (MI)
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te non conosce ancora, sono
fuori luogo. Tanto più che nel
corso di questi anni l'asses-
sore non ha mai avuto rap-
porti diretti con i docenti e
per questo non si capisce su
quali basi dia giudizi.

Fa forse riferimento a
quanto ha appreso par-
lando con alcuni ragaz-

L e parole dell'assesso-
re Torriani non fanno
altro che alimentare la

A sinistra
Dario
Codegoni,
Dirigente
dell’Istituto
Comprensivo
"Ada Negri"
di Motta
Visconti e
Besate,
comprenden-
te la scuola
materna
statale di
Besate e le
scuole
elementari e
medie di
entrambi i
paesi.
Codegoni e i
docenti si
sono detti
"esterrefatti"
dalle parole
dell'Asses-
sore
Ferruccio
Torriani.

BULLISMO 2 / Riceviamo da un’insegnante

Sono sgomenta per
certe affermazioni

Franca Garavaglia: ma l’Assessore
li conosce gli insegnanti di Motta?

S
li trascorsi presso la Scuola
Media di Motta Visconti.
Ho letto sull'ultimo numero
di "Punto di Vista" un arti-
colo sui giovani e sulle re-
sponsabilità che la scuola
ha sul loro sviluppo e, non
concordando con le affer-
mazione dell'autore dell'ar-
ticolo (l'assessore all'Istru-
zione e Cultura Ferruccio
Torriani, n.d.r.), vorrei
esprimere, al riguardo, al-
cune considerazioni:
se i miei insegnamenti sia-
no stati solo «nozionistici»
forse dovrei chiederlo ai
tantissimi giovani di Motta
che sono stati miei alunni,
ma di una cosa sono assolu-
tamente sicura e cioè che il
mio modo di fare scuola non
è certamente finalizzato a
tranquillizzare la mia co-
scienza per dimostrare a me
stessa ed agli altri che ho
completato un programma
di studio.
Ritengo anche di avere «la
sufficiente preparazione e
l'adeguata motivazione nel-
l'affrontare i delicati temi e
i tanti problemi di crescita
emotiva e di maturazione
sociale dell'adolescente».
Se le certezze del Signor
Torriani sono riferite ad una

ono un insegnante con
più di trent'anni di
servizio, venti dei qua-

scuola "in generale", vuol
dire che è stato sfortunato.
Non so da quanti anni si in-
teressi al problema e con
quante e quali scuole abbia
avuto rapporti di conoscen-
za, collaborazione e con-
fronto ma, per avere un'opi-
nione così meschina degli
insegnanti, penso che abbia
avuto solo esperienze nega-
tive.

I nvece se le sue afferma-
zioni sono riferite alla
realtà locale, resto a dir

Sul prossimo
numero la replica
dell'Assessore
Torriani

Messaggio dalla Redazione ai lettori

Cambio del settimo anno

I
grafica, il giornale per la prima volta non è più stampato
dal Centro Stampa Pavese, il quale (per ragioni contrat-
tuali interne) si dedica ora alla tiratura in esclusiva dei
periodici di un noto gruppo editoriale. La Redazione di
"Punto di Vista" intende ringraziare di cuore lo staff del
Centro Stampa Pavese per l'eccellente collaborazione
offerta dal febbraio del 2000 a dicembre del 2005, in par-
ticolare dal signor Ezio Villani, che intendiamo ringrazia-
re in modo particolare.

l numero di "Punto di Vista" che state sfogliando è il
primo del settimo anno di pubblicazione, ma contie-
ne un'importante novità: nuovo nel formato e nella
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AN è contenta «di non essere più rappresentata in Consiglio da questo onorevole cittadino»

Prosegue a distanza la polemica sullo strano divorzio tra Citro-Bertolazzi e tutti gli altri del gruppo politico “Centrodestra per Motta”

Paolo Favento: «Stufi delle illazioni di Citro»

Pur ritenendo conclusa
politicamente la "Que-
stione Citro" con il co-

strato il nostro pensiero e
modo d'agire. Riteniamo che
l'individualismo e la perso-
nalizzazione della politica
inficino tutta l'azione di una
Coalizione o di una lista elet-
torale.
Sono questi gli argomenti
che hanno determinato la de-
cisione, seppur sofferta e
ampiamente ponderata, di ri-
nunciare ad essere rappre-
sentati in Consiglio Comuna-
le da persone che, alla prova
dei fatti, nulla hanno da divi-

«Per noi quello che conta è che Citro
non si esprima più a nome di AN»

Paolo Favento

("hai incominciato tu, no, è
stato lui!") ma, in particolar
modo, considero disdicevo-
le invece rifiutare eventuali
critiche e confronti facendo
l'offeso in una eventuale dia-
lettica politica.
Si tenga pure l'iniziativa del-
l'allontanamento, per noi,

gliere in quanto da tutti con-
siderato legittimamente rice-
vuto dalla cittadinanza ma,
affermare il contrario è pro-
prio la riprova che il modo di
vedere la politica del Dott.
Citro è sicuramente lontano
dal nostro. Alle ultime elezio-
ni Alleanza Nazionale, con la
propria azione, non ha pun-
tato alla seggiola in Consi-
glio per un suo aderente al-
trimenti avrebbe espresso il
candidato Sindaco al posto
di Bertolazzi, che pur di
centrodestra, mai è stato nel-
l'organico di Alleanza Nazio-
nale. A distanza di più di un
anno noi non siamo stati
smentiti e chi la pensava dif-
ferentemente sta tornando
sui suoi passi, con nostra
soddisfazione sì, e senza ran-
cori. AN ha preferito che i
suoi tredici (sottolineo tredi-
ci) candidati si confrontasse-
ro liberamente senza dare
dall'alto alcuna indicazione
di voto ai propri elettori che,
e qui devono meditare Citro
e Bertolazzi, con il loro fon-
damentale contributo al

"Centrodestra per Motta" ha
permesso la presenza di due
Consiglieri della lista,
Bertolazzi e Citro, appunto.
Tale contributo, infatti, ven-
ne riconosciuto dallo stesso
Dott. Citro che, nella seduta
dell'insediamento, si espres-
se con la volontà (non richie-
sta, ma per questo, ben ac-
cettata) di farsi "portavoce"
delle istanze di A.N.
Per quanto concerne la lette-
ra del fantomatico Circolo
S.C.P. tralascio commenti,
considerazioni sulle suppo-
sizioni ed allusioni provoca-
torie troppo lontane dalla
nostra mentalità e, senz'altro,
più consone a chi le pensa,
ma mi fermo ai commenti qua-
si unanimi di coloro che han-
no avuto l'occasione di leg-
gerla: "se le suona e se le can-
ta da solo".

Paolo Favento
Gianfranco Bardella

il Direttivo e gli iscritti
del Circolo di Alleanza
Nazionale "S. Ramelli"

stione perché riguardanti la
vita interna del partito e per
tale motivo non rilevante sul-
l'azione del partito nei con-
fronti della comunità
mottese. Ma i continui com-
menti del Dott. Citro hanno
costretto il partito a mutare
atteggiamento e dire BASTA
ILLAZIONI.
Alleanza Nazionale ha sem-
pre inteso come principi fon-
danti della propria azione la
condivisione di ideali, il ri-
spetto e la trasparenza e mai
ha tollerato, tollera e tollere-
rà comportamenti differenti.
Abbiamo più volte dimostra-
to che tali principi non pos-
sono essere disattesi. Tutte
le nostre scelte, sin dalla co-
stituzione del Polo per Motta,
nel 1998, fino alle ultime ele-
zioni comunali, hanno dimo-

quello che conta, è l'esito fi-
nale della vicenda, cioè che
il Dott. Citro non si esprime-
rà più a nome di Alleanza
Nazionale.

Preciso che nessuno ha
mai chiesto o preteso
il suo posto di Consi-

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

MOTTA VISCONTI (MI)
e-mail: dott.landriani@virgilio.it

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

Autorizzazione Sanitaria Prot. 19634 del 01/03/2004 ASL Milano 1
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ZUCCHETTI FABIO - C.so Europa Unita, 6 - CASORATE PRIMO
Tel./Fax 02 90059194 - Cell. 339 2883756

E-mail:  fabio_zucchetti@libero.it

municato ufficiale di Al-
leanza Nazionale trasmesso
al Presidente del Consiglio
Comunale di Motta Visconti,
alcuni articoli apparsi sui
notiziari locali, richiedono un
mio intervento chiarificatore,
per una definizione totale
della vicenda.
La prima considerazione è
che la reazione e le argo-
mentazioni edotte dal Dott.
Citro rafforzano e vieppiù
motivano la decisione di non
essere più rappresentati in
Consiglio Comunale da que-
sto autorevole cittadino.
Ritengo che intendere un
comunicato ufficiale di un
partito politico come presa di
posizione di un singolo o di
una coppia di persone e non
una posizione condivisa dal-
l'intero partito, sia prerogati-
va dell'ultimo parvenu alla
politica: è ovvio che il docu-
mento venga firmato dal Pre-
sidente del partito in forza
della delega ricevuta da tutti
gli aderenti al movimento, al
momento del Congresso.
Per la precisione "i due" più
volte richiamati negli articoli
sono il Presidente, Gian Fran-
co Bardella, e il Vice Presi-
dente, Paolo Andrea
Favento, del Circolo di Alle-
anza Nazionale "Sergio

Ramelli", nomi che non han-
no alcun motivo di essere
celati se non per un'intenzio-
nale volontà di lasciare inten-
dere chissà cosa, o per timo-
re di venire smascherato per
le bugie che lo stesso Dott.
Citro, sulla vicenda continua
a raccontare.
Alleanza Nazionale, e i suoi
rappresentanti, va in piazza,
parla alla gente non si na-
sconde mai.

A lleanza Nazionale non
ha mai voluto com-
mentare i fatti in que-

R
dere e condividere con il no-
stro pensiero.

itengo puerile cerca-
re di spostare l'atten-
zione sulle modalità

I candidati della Lista
“Centrodestra per Motta” :

Epifanio Aiello, Elisa
Bianchi, Paolo Favento,

Roberto Friggi, Federico
Maggi, Michela

Magistroni, Fabrizio
Oltolini, Maurizio Rosti,

Marco Scotti, Alessandro
Soriani, Simone Villa,

Francesco Zibra.

Pasquale Citro.
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Tende Ricamate a Mano
Tendaggi di Ogni Genere su Misura

Preventivi e Posa in Opera Gratuiti
Via Carlo Mira, 30 - CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 90059303
Orari:  9.00/12.30 - 15.30/19.00 - Chiuso lunedì mattina

       Show room di tessuti per l’arredamento
      Vasto assortimento di tende moderne
      e classiche per la casa
      Laboratorio specializzato in ricamo a
      mano su misto lino e puro lino per
      tendaggi di ogni tipo su nostri disegni
      esclusivi e personalizzati; riproduzioni
      di decori ricamati a mano per cucine e bagni
      Confezioni accurate di cuscini, copriletti
      e lavori di tappezzeria in coordinati
      Centri e pizzi eseguiti a mano,
      passamanerie e fiocchi

di PAOLO FERRARI

RIPARAZIONI DI TUTTE LE AUTO
SPECIALIZZATO NELLA PREPARAZIONE
E NEL RESTAURO DI MAGGIOLINI
GOMMISTA - RICARICA CONDIZIONATORI

VIA CAVOUR, 86 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
TEL. 02 90000016 - CELL. 338 6847887

www .centromaggiolino.it

AUTOFFICINA

NUOVA TEAM CAR

POSSIBILITÀ DI
RIPARAZIONI CON
FINANZIAMENTO!

MOTT A VISCONTI  / Attualità

La scuola deve rilanciare quel confronto comunicativo che sta alla base dei valori

Parte il prossimo 25 febbraio alla scuola primaria (ex elementare) una nuova iniziativa che promuoverà il dialogo genitori-figli

Al via la biblioteca scolastica dei genitori

crescita dei ragazzi, deve
rilanciare quel confronto co-
municativo che , valorizzan-
do le diverse opinioni, con-
sente di superare la preoc-
cupazione di veder messi in
discussione i valori alla base
delle scelte educative.
Un buon inizio può essere
costituito dal  rispetto per le
reciproche differenze e i di-
versi vissuti personali.
I genitori possono aiutare i

lezza nelle proprie capacità.
Per dare una risposta concre-
ta a questo profondo biso-
gno educativo la scuola di
Besate già da diversi anni ha
cercato di sostenere il dialo-
go  attraverso la sezione ge-
nitori della biblioteca scola-
stica. Varie le attività realiz-
zate a sostegno del succes-
so formativo mediante la
valorizzazione delle esperien-
ze familiari e socioculturali

famiglia, come a scuola e
nell'extrascuola. Ciò perché
occorre avere il coraggio di
dedicare tempo alla relazio-
ne anche tra le tante corse
quotidiane in quanto accan-

La scuola di Besate
già da tempo ha

cercato di sostenere
il dialogo  genitori-

figli con la biblioteca

cace per tro-
vare delle ri-
sposte coe-
renti ai dubbi
quotidiani è
grande. La
scuola pro-
prio per l'im-
portanza che
ricopre nel
cammino di

dialogo fra genitori ed inse-
gnanti, generate soprattutto
dalle crescenti responsabili-
tà legate al proprio ruolo di
educatori.Eppure il bisogno
di dialogare in maniera effi-

Specie negli ultimi anni
si sono evidenziate
maggiori difficoltà di

Per questo è
impegnata in
prima linea
nell'offrire
aiuti concre-
ti per affron-
tare le sfide
del cambia-
mento con
m a g g i o r
consapevo-

propri figli a scoprire il pro-
fondo valore dei legami che
si intrecciano nella comunità
d'appartenenza proprio  a
partire   da un ambiente fami-
liare sereno e disponibile al
confronto e al dialogo e di
questo la scuola ne è consa-
pevole.

del territorio.
Oltre all'attivazione del ser-
vizio di prestito libri che sarà
garantito anche quest'anno
non solo a Besate ma anche
nella scuola di Motta Viscon-
ti, grazie alla collaborazione
fra docenti e genitori volon-
tari del servizio, si è pensato
di riprendere la riflessione sui
temi più significativi attraver-
so le pagine dei giornali
"Piazza del Popolo" e "Pun-
to di Vista".

I n particolare verrà  appro-
fondita l'importanza del-
la relazione educativa  in

so sull'inserto del sabato del
"Corriere della Sera" dal tito-
lo "Il laboratorio giusto".
Niccolò Barbieri, direttore
della collana "Laboratorio"
della Salani, sostiene che una
giusta scelta delle attività
extrascolastiche deve «evi-
tare un eccessivo stress fisi-
co e psicologico, avere un
costo ragionevole, proporre
un divertimento sano e intel-
ligente, incoraggiare il dialo-
go e la condivisione di inte-
ressi tra genitori e figli».
Ricordiamo che la prima
apertura della biblioteca, a
cura dei genitori volontari,
sarà sabato 25 febbraio 2006
dalle ore 8,30 alle 10,30 in
occasione della consegna
delle schede di valutazione,
presso la scuola primaria di
Motta Visconti. I responsa-
bili saranno a disposizione di
quanti lo desidereranno per
consigliare articoli sul tema
delle relazioni familiari.

Francesca Bonetti

emerge il tema del passaggio
da una forma di vita all'altra,
dell'avvicinamento all'avven-
tura della notte e del sogno.In
questa circostanza emerge la
paura nei bambini per la
solitudine,che può essere ri-
solta solo attraverso la vici-
nanza delle persone più care,
oppure con gesti e parole che
sottolineano il lato positivo
della notte.
E' importante per i bambini
crescere con queste attenzio-
ni, salvaguardare i legami e
coltivare le radici dell'am-
biente nel quale vivono.

Francesca Bonetti

Di seguito alcuni siti
internet segnalatici dalla
signora Barbara Costa:
-  www.bambini.it
- www.pediatria.it  (per
consigli pediatrici di
vario genere, sito equili-
brato e obiettivo);
 - www.ilnido.org

to ai diritti individuali e col-
lettivi notevole importanza
hanno acquisito anche i di-
ritti relazioni, come naturale
punto d'incontro dei diritti
dei singoli soggetti nella pro-
spettiva del rispetto recipro-
co. Inoltre quest'anno si è
pensato di dare spazio anche
ai suggerimenti dei genitori
come la segnalazione di arti-
coli significativi, siti internet
utili o ancora libri e manife-
stazioni interessanti.

EDUCAZIONE 2 / Grandi e piccoli

La pace familiare,
il tesoro più prezioso

I piccoli gesti quotidiani vissuti
con grande profitto dai bambini

I

discono in alcun modo ai pic-
coli di sviluppare e soddisfa-
re la propria curiosità e di di-
ventare un giorno appassio-
nati esploratori del nuovo.
Dunque occorre dare ai ritua-
li il giusto spazio, conceden-
do loro il tempo e la cura che
da sempre ne sottolineano
l'importanza.
Innanzitutto il momento del
risveglio ovvero il passag-
gio dall'indifferenziato della
notte alla coscienza, passag-
gio che ha tutto da guada-
gnare dal non avvenire bru-
scamente e con un minimo di
rituali. Poi vi è la cura di sé
intesa come presa di contat-
to con il proprio corpo.
Segue il mangiare, uno dei

 bambini lungo tutto il
loro percorso di crescita
esistono con l' ambiente

momenti più significativi dal
punto di vista affettivo, in cui
ci si sente amati e grati verso
chi dà da mangiare, perché il
dono del cibo ha da sempre
il valore di un forte legame
affettivo.Un altro momento
importante sia per i genitori
che per i figli è quello dell'al-
lontanamento , della separa-
zione per andare a scuola o
al lavoro, in cui i gesti e  le
parole sono, o dovrebbero
essere rassicuranti circa la
provvisorietà del distacco e
promettere un ricongiun-
gimento a fine giornata.

Ed infine il momento
cruciale dell'addor-
mentamento, dove

e in una rete di relazioni vita-
li. Dunque già per un bimbo
di pochi mesi "pace" signifi-
ca affetti e legami stabili e si-
curi con un ambiente fatto di
oggetti, esseri umani ed ani-
mali, sensazioni ed immagini
familiari. Il concetto di pace
prima di tutto è legato all'ar-
monia familiare, alle "picco-
le" cose che rendono piace-
vole l'infanzia, gli amici, il gio-
co, quindi ai riti quotidiani
che scandiscono l' esisten-
za. Il dolore nasce dalle si-
tuazioni che sconvolgono i
rituali della vita quotidiana,
che nel loro ripetersi mono-
tono e perfino noioso, costi-
tuiscono un punto sicuro di
riferimento.

L’ attendibilità e la
ripetitività dei rituali
quotidiani non impe-

www.bambini.it

www.pediatria.it

www.ilnido.org

pulate, senza gare d’appal-
to, tra enti pubblici e società
private per la fornitura del
gas, dovevano vedere la loro
conclusione, per legge, en-
tro il 31 dicembre 2005; per-
tanto anche il Comune di
Motta Visconti ha dovuto far
cessare l’accordo di fornitura
dell’erogazione del gas me-
tano alle abitazioni da parte
della società esclusivista
Simgas Nord, con la quale
tuttavia è stato raggiunto un
accordo che proroga fino alla
fine dell’anno 2010 la scaden-
za del rinnovo della conven-
zione. I primi due anni sono
stati concessi dallo stesso
Governo, con il cosidetto
decreto ' Mille proroghe' che

ha spostato la scadenza di
queste convenzioni al
31.12.2007. A questa scelta
governativa si è aggiunta la
possibilità di proroga che era
data a patto che esistessero
determinate condizioni. La
prima concedeva due anni se
la società disponeva di un
capitale privato pari almeno
al 40%, la seconda (un ulte-
riore anno di concessione) se
vi era una 'pubblica utilità'.
Nell'accordo sottoscritto tra
Simgas e Comune, la “pub-
blica utilità” corrisposta dal-
la Simgas Nord al Comune,

requisito imprescindibile e
previsto dalla legge, è rap-
presentata da un versamen-
to di 30.000 euro, una tantum,
alle casse pubbliche, alla
predisposizione di tutti gli
allacciamenti e all’impian-
tistica del gas metano realiz-
zati gratuitamente per tutto il
nuovo plesso scolastico di
via Carlo Porta, ed un au-
mento delle royalties a favo-
re del Comune sui consumi
domestici di gas metano
(con un aumento di mezzo
punto, passando al 15%),
con minimo garantito di
45.000 euro l’anno ed, infine,
alla cancellazione/rinuncia di
un credito che la Simgas van-
tava nei confronti del Comu-
ne, risalente agli anni '90, e di
cui non c'era traccia nella
contabilità pubblica.

Si farà allacciare gratis tutti gli impianti del plesso scolastico nuovo

Il Comune a tutto gas, anzi Simgas
In Consiglio l’adempimento ai decreti legge Letta / Marzano

I

niziamo con l'articolo
proposto dalla signora
Anna Del Piano, appar-I

n adempimento ai decre-
ti legge Letta e Marzano,
tutte le convenzioni sti-

Prorogata fino al
2010 la fornitura del
gas a tutto il paese

«Occorre avere il
coraggio di dedicare
tempo alla relazione,

anche tra le tante
corse quotidiane

di tutti noi»

Un buon inizio può
essere il  rispetto
per le reciproche

differenze
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Piante da interno ed esterno - Composizioni
su Ordinazione - Preventivi Gratuiti e
Personalizzati per Ogni Cerimonia -

Consegne a Domicilio Gratuite
Vi Aspettiamo!

Chiuso il lunedì

Attualità / MOTT A VISCONTI

«Il paese si svegli: in proporzione alla popolazione dovremmo avere 500 soci, non 70»

Perché eventi e spettacoli anche importanti sono sempre ignorati dai mottesi? Ne parliamo con Francesca Dell’Osa, presidente della Pro Loco

Anno 2006, fuga dalla cultura: è emergenza

di Damiano Negri

È stato un evento mu-
sicale di rara intensità,
quello proposto in oc-

sulla scia di quanto già "ro-
dato". Per il resto, ci aspet-
tiamo che la gente ci dia dei
"segnali", noi non abbiamo
perso né volontà né entusia-
smo per andare avanti. La
Pro Loco in questi anni si è
risollevata e tolta da dicerie
e cappelli politici che poco le
confacevano. Daremo ai soci
nuove opzioni, come la
condivisione delle vacanze
organizzate da noi, le gite e
alcune classiche manifesta-
zioni sociali mottesi. Ma il
paese si dia la sveglia: Noi
ce l'abbiamo messa tutta, in
questi anni: ci siamo presi in
carico un'organizzazione che
non aveva niente, perché
nulla le è stato concesso da
nessuna amministrazione
comunale precedente; abbia-
mo dimostrato di saperci fare,
ma adesso pretendiamo che
il paese dia segni di vita»

Speciale Pro Loco Viaggi:
vedere a pagina 23

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Piazzetta Sant’Ambrogio vestita di fiori e colori

Il matrimonio è “Fiordalisa”
E se prenoti le tue composizioni entro il 28 febbraio
potrai godere del 10% di sconto sull’intera commessa

clienti una dimostrazione vi-
siva di creazioni floreali,
espressamente studiate per
matrimoni e cerimonie impor-
tanti», spiega la titolare di
"Fiordalisa", contornata da
alcune sue raffinate creazio-
ni. «Ritengo che il miglior bi-
glietto da visita per professio-
nisti come noi che creano par-
tendo dal gusto e dall'esteti-
ca sia appunto quello di mo-
strare direttamente il risultato
del nostro lavoro, frutto di
uno studio costante volto al-
l'innovazione, alle mode e alle
tendenze, perché non possia-
mo sottovalutare i cambia-

modificati in ragione della
specificità delle richieste.
A rendere più suggestiva e
invitante la dimostrazione vi-
suale, la presenza di una fa-
mosa auto d'epoca, gentil-
mente concessa da "Auto
Vigano" di Vigano di Gaggia-
no, e dal graditissimo buffet
ai quali hanno partecipato
numerosi visitatori, malgrado
il freddo pungente, anch'es-
so ornato da preziose com-
posizioni a base di frutta
e fiori sempre curate da
"Fiordalisa".

L a mattina di sabato 21
gennaio, la centralis-
sima piazzetta Sant'

Ambrogio si è quasi trasfor-
mata in un giardino, in cui
sono fiorite le magiche com-
posizioni floreali create da
"Fiordalisa".
Chiunque abbia avuto modo
di visitare l'elegante piazzetta
mottese, avrà sicuramente
notato la presenza dello
"stand visuale" curato fin nei
minimi dettagli da uno dei più
conosciuti ed apprezzati eser-
cizi commerciali mottesi che

menti imposti dal mercato e
dai gusti dei clienti, che per
queste ragioni scelgono il
nostro negozio sapendo di
andare sul sicuro».
Le creazioni proposte da
"Fiordalisa" per matrimoni e
cerimonie importanti sono in
grado di soddisfare qualsiasi
esigenza, sia sotto il profilo
qualitativo che sotto quello
economico; inoltre sono di-
sponibili preventivi standard
appositamente elaborati per
agevolare le scelte dei clienti,
preventivi che all'occorrenza
possono essere debitamente

ricevuto in tempo utile l'invi-
to per essere graditi ospiti
della serata. Certo, il riscon-
tro di pubblico non è stato
dei migliori, vuoi perché era
l'anti-vigilia di Natale, vuoi
per le rigide condizioni mete-
orologiche… In ogni caso ci
dispiace che molti invitati
non abbiano ricevuto l'invi-
to in tempo utile (alcuni sono
stati recapitati il 29 dicembre,
altri addirittura all'inizio di
gennaio), malgrado li aves-
simo consegnati a mano alle
Poste il 18 dicembre!

rivata l'ora di dire le cose
come stanno, senza cercare
scuse. Il direttivo è rimasto
sconcertato dall'assenza del
paese, proprio quel paese in
cui molti si lamentano della
mancanza di iniziative che
poi, quando ci sono (e pure
di ottimo livello) vengono
snobbate. La domanda è la
seguente: dobbiamo lavora-
re ancora su questo territo-
rio o non c'è più speranza?
Dobbiamo continuare così, a
lavorare con impegno pur
mancando la partecipazione
alla vita sociale del paese?
Ma guardiamo solamente i
dati sul nostro tesseramento:
in un paese con 7000 abitan-
ti, dovremmo avere, su per
giù, 5-600 iscritti alla Pro
Loco: noi ne abbiamo attual-
mente una settantina, con i
soliti "eroici" componenti del
direttivo che non possono
fare altro che ripetere quelle
manifestazioni ormai collau-
date, magari beccandosi
pure le critiche.

«Qui è arrivata
l'ora di dire le cose
come stanno, senza

cercare scuse: si
respira indifferenza»

per il paese.
«A nome di
tutto il diret-
tivo, vorrei
ringraziare
coloro i qua-
li hanno par-
t e c i p a t o
allo spetta-
colo e ai soci
che hanno

casione dei trent'anni della
Pro Loco, la sera di venerdì
23 dicembre scorso: la can-
tante Irene Caròssia ha
sfoderato un repertorio di
prima classe, mediante un'ec-
cellente esecuzione vocale,
tale da riscuotere il vigoroso
apprezzamento da parte del
pubblico in sala.
«La presenza di un'artista in-
ternazionale, perfezionista ed
eclettica, che ha dato lustro
alle celebrazioni del tren-
tennale Pro Loco non pote-
va essere il miglior regalo per
i nostri soci», afferma Fran-
cesca Dell'Osa, la presidente
dell'organizzazione di volon-
tariato che si spende per cre-
are eventi e manifestazioni

C
comunale non abbiano avu-
to modo di condividere con
noi la serata (ad eccezione
della signora Bianca Bon-
fanti), malgrado avessimo
invitato tutti; ed è proprio la
signora Bonfanti che ci sen-
tiamo in dovere di ringrazia-
re, perché sempre vicina alla
Pro Loco, così come il vice

i dispiace che quasi
tutti i rappresentanti
dell'Amministrazione

tanza del
p u b b l i c o ,
persino che
l'ingresso co-
stava troppo,
quando tutti
sanno che era
a ingresso li-
bero!», conti-
nua Dell'Osa,
«ma qui è ar-

Sindaco, Cristiana Fusi, che
invece ci ha cortesemente
avvisato della propria assen-
za. Ci dispiace che l'Assesso-
re alla Cultura Ferruccio
Torriani non abbia partecipa-
to ad una serata di così alto
profilo artistico e culturale. E
soprattutto ci dispiace che la
popolazione di Motta sia sem-
pre così latitante e piatta, di
fronte ad eventi che si pro-
pongono di innalzare e incen-
tivare la vita sociale e cultu-
rale del paese. E queste cose
non le dico solo a nome mio,
Francesca Dell'Osa, ma anche
a nome di tutto il direttivo
della Pro Loco, composto da
Pierluisa Redaelli, Lara Vai,
Cristina Davanzo e Roberto
Seghezzi».

e ne sono sentite
di tutti i colori per
giustificare la lati-«S

PLATEA DESERTA ALL ’ARCOBALENO

Cultura, vade retro
Le ultime vittime eccellenti

che invece avrebbero
meritato il tutto esaurito

N ell'immagine in alto
la bravissima can-
tante Irene Caròssia

che, insieme al maestro Luca
Pricone è stata protagoni-
sta dello show musicale vo-
luto dalla Pro Loco il 23 di-
cembre scorso al Cine Tea-
tro Arcobaleno, in occasio-
ne dei 30 anni dalla fonda-

zione del gruppo. Realmen-
te sconcertante l'assenza di
pubblico che invece era
dato per certo. Di altissimo
livello l'esecuzione del raf-
finato repertorio, scomposto
in quattro quadri musicali.
Giovedì 19 gennaio, si è re-
plicato “il deserto in sala”:
purtroppo, a farne le spese,
nuovamente un'opera tea-
trale celeberrima, che in
qualsiasi località (eviden-
temente ad eccezione di
Motta Visconti) sarebbe sta-
ta accolta da un grande suc-
cesso di pubblico: “Dodici

uomini arrabbiati” (cono-
sciuto anche come “La pa-
rola ai giurati”, dall'omo-
nimo e straordinario film de-
butto del regista Sidney
Lumet - vedere www.fondo-
cinema.it) è stato visto ed
apprezzato da un manipolo
di spettatori, con evidente
delusione da parte della
compagnia teatrale guida-
ta e diretta con molta parte-
cipazione da Marco
Vaccari. Insomma, la do-
manda che tutti si pongono
è: vale la pena continuare
così?

Questa è la verità, ed è ora
che qualcuno lo dica, e sia-
mo onorati di dirlo noi del
direttivo della Pro Loco».
Ma se il trend sarà questo, la
Pro Loco se la sentirà di pro-
seguire così?

«Nel 2006 noi pro-
porremo iniziati-
ve molto mirate,

Il prossimo appuntamento lunedì 30 gennaio 2006 al Centro Civico

Si parla di salute con il Centro
Medico Ticino di Motta Visconti

L’ Amministrazione comunale di Motta Visconti, in collaborazione con il Centro Medi-
co Ticino, organizza una serie di conferenze medico divulgative a tema aperte a tutta
la cittadinanza. Il primo appuntamento (Ostetricia e Ginecologia) si è svolto la sera di

lunedì 16 gennaio; la prossima serata è fissata per il 30 gennaio, sempre alle ore 21,00 come
di consueto presso il Centro Civico. Relatrice: Dott.ssa Ileana Abbiati.

fanno della composizione
floreale un'arte sempre più
apprezzata. Un'arte che non
si inventa dall'oggi al doma-
ni, ma che è merito della pas-
sione, della creatività e del
gusto di Lisa, titolare del ne-
gozio "Fiordalisa", che si tro-
va proprio nel cuore interno
alla piazzetta Sant'Ambrogio.

«Abbiamo pensato
di proporre ai cit-
tadini e ai nostri

modo di prenotare le compo-
sizioni floreali per il proprio
matrimonio entro e non oltre
il 28 febbraio 2006, potrà go-
dere di uno sconto speciale
del 10% sull'intera commes-
sa, e la sposa avrà diritto ad
un omaggio speciale, appo-
sitamente studiato dal nostro
staff. Quindi, vi aspettiamo
entro il 28 febbraio!".
"Fiordalisa" è a Motta Vi-
sconti, in piazzetta Sant'
Ambr ogio 1. Telefono 02
90001043.

«Ma non è tutto»,
conclude la tito-
lare, «chi avrà

Lisa, titolare
del negozio
“Fiordalisa”
a sinistra
accanto
all'auto
d'epoca; in
basso
insieme ad
una raffinata
composizio-
ne floreale.
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Per la squadra di pallavolo impegnata in serie D, comincia un anno carico di aspettative

POLISPORTIVA CDG / Il punto sulle varie formazioni di calcio e pallavolo che fanno capo al Centro della Gioventù di Motta Visconti

Il 2005 si è chiuso male ma il 2006 inizia bene

parziale da parte del Motta.
Secondo set e la musica cam-
bia radicalmente, il Cdg non
sembra trovare le contro-mi-
sure agli attacchi avversari
diventati sempre più incisi-
vi. Qualche attacco di trop-
po sbagliato e molte
sbavature in copertura dan-
no ai padroni di casa l'imme-
diato pareggio. Nel terzo set
e quarto set purtroppo l'an-
damento del match è a senso

gennaio con il ritorno in cam-
po dei nostri ragazzi. Avver-
sario di giornata il DST Volley
89 già incontrato due stagio-
ni fa in prima divisione e che
occupa la zona bassa della
classifica.
Partenza sprint del CDG che
si porta 5 a 1 prima di bloc-
carsi e subire la rimonta del
Turbigo che da li in poi non
si volta più indietro e porta a
casa il parziale. Secondo set

cere e così la partita si ac-
cende. Il set è all'insegna del-
l'equilibrio da una parte l'ot-
tima difesa del Turbigo e dal-
l'altra i potenti attacchi del
Motta. Il finale vede emerge-

Mostrando più
grinta e voglia di

vincere, le partite si
possono accendere

di entusiasmo

pronto a por-
tare a casa
qualche pun-
to prezioso.
Partenza ag-
gressiva e su-
bito un ottimo
margine di si-
curezza man-
tenuto sino al
termine del

Torniamo all'anno scorso e
più precisamente a sabato 17
dicembre in quel di Lipomo.
Una trasferta insidiosa sul
campo della seconda in clas-
sifica. Il Cdg arriva carico e

I l 2005 chiuso malamente
e il 2006 che invece sorri-
de ai nostri ragazzi.

lebrata in
quel del
Cineteatro
Arcobaleno
organizzata
da Clara aiu-
tata da tanti
volontari in-
sieme al cal-
cio, si arriva
a sabato 7

unico con il Lipomo padrone
del campo e del gioco. Al ter-
mine della partita resta l'ama-
ro in bocca ai nostri per l'oc-
casione persa oltretutto con-
tro un avversario non irresi-
stibile. A puntino arriva la
sosta natalizia e dopo la bel-
la festa della Polisportiva, ce-

e il Motta finalmente torna a
giocare un ottima pallavolo.
Per il DST non c'è scampo
dato che il parziale si conclu-
de 25 a 15. Ma sul più bello i
nostri si perdono in errori
banali e in qualche forzatura
di troppo e così permettono
agli avversari di riprendersi
invece di chiudere la partita.
Il terzo set infatti se lo aggiu-
dica il Turbigo e si arriva al
quarto set con lo spettro di
una sconfitta.

Pur tentennando il CDG
ora mostra maggiore
grinta e voglia di vin-

re i nostri che così portano il
match al tie-break. Pronti via
e subito un parziale a favore
del Cdg che al cambio di cam-
po conduce 8 a 3. Si arriva
addirittura 13 a 7. IL DST cer-
ca la reazione di orgoglio por-
tandosi sul 12 a 14 ma l'ulti-
mo punto è dei nostri che così
portano a casa una vittoria
che da soprattutto morale.
In seguito si sono disputate
la difficile trasferta a Milano3
contro la terza in classifica e
il sabato successivo con la
capolista William in quel di
Motta. Invitiamo come sem-
pre il maggior numero di per-
sone a venire a tifare per i
nostri ragazzi per poterli aiu-
tare nell'impresa di arrivare in
serie C. Vi aspettiamo speran-
zosi in occasione di ogni in-
contro che si svolge a Motta
Visconti. Di seguito gli altri
impegni casalinghi:
04/2/2006 ZAR by Formenti
Motta Visconti - Aurora
Volley;
18/2/2006 ZAR by Formenti
Motta Visconti - Grazie di
Pietro.

C.d.G. Pallavolo

La Pallavolo III Divisione Femminile

Stiamo affr ontando
la Volley-Cup

Qualche problema ma si va avanti

Nella scorsa stagione la
prima squadra femmi-
nile è retrocessa dalla

vincente giocherà la finale
per il primo posto. Il test del-
la V.C. dunque in qualsiasi
caso è positivo e l'obiettivo
principale è sicuramente alla
nostra portata. Nel caso in
cui in campionato ci fosse
qualche formazione più forte
di noi, noi sapremo essere
ancora più GRANDI per vin-
cere. Venite a fare il tifo, mi
raccomando.

Alessandro del Pero
Allenatore

N

2^ alla 3^ divisione, un risul-
tato che per qualsiasi squa-
dra normale sarebbe stato
causa di nefasti preludi; de-
fezioni delle giocatrici "più
forti", dissapori e litigi diffu-
si... esonero dell'allenatore,
eccetera. Ma la nostra squa-
dra non è una compagine
normale, la voglia di cresce-
re era troppo grande perché
nascessero problemi, la ter-
za divisione del Motta è trop-
po GRANDE per demolirsi di
fronte a un tale piccolo pro-
blema. Sicuramente è stato di
aiuto vedere che i tanti sforzi
profusi nei 9 mesi di allena-
mento non andavano
vanificati dai risultati. Risul-
tati nel complesso negativi,

fatta anche l'anno passato»,
afferma la Presidente della Pro
Loco, «ma così non è avve-
nuto, per ragioni di natura
organizzativa e tecnica. Oggi
invece possiamo contare sul-
l'appoggio di una nostra socia
la cui collaborazione sarà
fondamentale per garantire la
buona riuscita dell'iniziativa.
I viaggi che vedranno la Pro
Loco in prima linea nella ge-
stione diretta delle trasferte
saranno quatto, distribuiti nel
corso di tutto il 2006. Di se-
guito descriverò le varie mete
proposte, ma premetto di non
essere in grado di anticipare
altro (destinazioni, date, mete
e prezzi) in quanto stiamo
aspettando che gli operatori
turistici si presentino con i
loro pacchetti promozionali
presso la Borsa Italiana del
Turismo. In ogni caso posso
anticipare che si partirà la pri-
ma soluzione, "Coccole e be-
nessere", un weekend di tre
giorni in un centro benessere
non distante (sito comunque
nel Nord Italia), presso cui go-
dere di tutti i benefici tratta-
menti proposti dalle beauty

farm più rinomate. In secon-
da battuta, arriveranno le va-
canze estive, con una meta in
via di definizione a medio-lun-
go raggio di distanza, potreb-
be essere gli Stati Uniti
d'America con tour dei Gran-
di Parchi e costa Ovest in ge-
nerale, oppure una crociera
sui fiordi norvegesi… per il
momento non abbiamo anco-
ra deciso, certo è che sarà
qualcosa di veramente strepi-
toso!
Ad ottobre sarà la volta
dell'Oktoberfest, la rinomata
manifestazione bavarese, per
un weekend tutto all'insegna
del divertimento, specie per i
più giovani. Infine, e non po-
teva essere altrimenti, la ma-
gia del Natale sotto le guglie
del duomo di Salisburgo ve-
stirà di magia le feste dei soci
Pro Loco che vorranno tra-
scorrere insieme a noi il peri-
odo pre-natalizio perdendosi

gna dell'entusiasmo e della
voglia di fare: «Soprattutto
tenendo ben presenti le ri-
chieste e le necessità dei
soci, che infatti potranno
godere di quote di adesione
agevolate», conclude Fran-
cesca Dell'Osa, «e cercando
se possibile di accontenta-
re gusti e attitudini della
maggior parte di loro, sce-
gliendo località ed esperien-
ze di viaggio da vivere tutti
insieme, come una festa tra
amici».

Nuova iniziativa in collaborazione con il Comune di Motta Visconti

Intorno al mondo con la Pro Loco
Un 2006 all’insegna del turismo per il gruppo mottese

L a Pro Loco di Motta Vi-
sconti, archiviate le ce-
lebrazioni per il trente-

La squadra confida
sempre nel caloroso

sostegno del
pubblico

dalla neve verso la fine del-
l'anno. Le squadre del C.d.G.
hanno dovuto saltare, e in
seguito recuperare, alcune
gare. Così, tra recuperi e cam-
pi innevati, se ne è andato
anche il mese di dicembre,
che ha lasciato praticamente
invariate le classifiche delle
nostre squadre. E' giunto
quindi il momento per scam-
biarsi gli auguri natalizi, e la
Polisportiva C.d.G. l'ha fatto
in grande stile: infatti, nella
sera del 22 dicembre si è te-
nuto presso il Cine Teatro
Arcobaleno un gran galà del-
lo sport. A parteciparvi vi era-
no tutte le squadre della
Polisportiva (di calcio e di
pallavolo), tutti i dirigenti,
tutti i genitori e tutti coloro
che collaborano a questa fe-
lice realtà sportiva. Presen-
tate da Salvatore Giuffrida

ma in progressivo migliora-
mento, tanto che nelle ultime
partite abbiamo vinto anche
con le prime. Oggi, gli obiet-
tivi sportivi sono diversi. In
primo luogo stiamo affron-
tando la Volley-Cup, torneo
pre-campionato che ha visto
impegnate nella prima fase
ben 19 squadre di 3^ divisio-
ne. L'obiettivo era semplice-
mente quello di prepararsi al
campionato testando la
fattibilità di centrare il nostro
obiettivo principale, cioè
quello di tornare in 2^ . Ma si
sa, la fame vien mangiando,
tanto che siamo approdati
alla semifinale.

ei prossimi giorni
giocheremo contro il
S.M.Bareggio, e la

hanno sfilato una ad una tutte
le squadre del C.d.G. accom-
pagnate dai rispettivi diri-
genti e allenatori. Dopo gli
auguri di don Samuele, la fe-
sta si è poi spostata in orato-
rio per i vari brindisi e
"abbuffate" di dolci. Una se-
rata quindi all'insegna della
spensieratezza che ci ha fat-
to sentire partecipi di una
grande famiglia di nome
Polisportiva C.d.G.          (m.r.)

La situazione sul C.d.G. Calcio con Ravazzani

Il Natale nel pallone

Come quasi ogni anna-
ta, anche questa è
stata caratterizzata

no a disposizione il mese di
gennaio per recuperare la for-
ma ed anche qualche gara in
precedenza sospesa.
Ognuna di esse si prepara
per conseguire vari scopi: la
zona play-off per l'under 18,
il primato in classifica per i

Hanno già ripreso il la-
voro le squadre del
C.d.G. Calcio che han-

Giovanissimi A, ecc. Alcune
squadre sperano invece di ri-
scattarsi dopo un'andata non
proprio soddisfacente. A tutti
va quindi un in bocca al lupo
che possa servire per rag-
giungere le rispettive aspet-
tative.

Marco Ravazzani
Ufficio Stampa

C.d.G. Calcio

Il nuovo anno che va ad incominciare...

Noi sapremo essere
ancora più grandi

per vincere

simo anno dalla fondazione,
inizia una nuova stagione al-
l'insegna delle novità: l'asso-
ciazione di volontariato, pre-
sieduta da Francesca Del-
l'Osa, in collaborazione con
l'ufficio Affari Sociali del Co-
mune di Motta Visconti (ed in
particolare con l'Assessore
Bianca Bonfanti), intende
proporre per il 2006 un varie-
gato calendario di viaggi col-
lettivi, che possano soddisfa-
re le esigenze di tutti i soci.

«Un'esperienza di
questo tipo era
previsto fosse

tra i suggestivi mercatini na-
talizi. La città natale di Mozart,
immortalata dal film per fami-
glie più famoso di tutti i tem-
pi, "Tutti insieme appassio-
natamente", sarà il miglior re-
galo di Natale per tutti coloro
i quali vorranno partecipare»
.

Per la Pro Loco quindi
comincia un nuovo
anno sempre all'inse-

PRO LOCO
MOTT A VISCONTI

V I A G G I

GIROTONDO
INTORNO

AL MONDO!
La Pro Loco sta

organizzando per
Voi dei fantastici

viaggi!

S A L I S B U R G O ,  A U S T R I A

Sul prossimo numero troverete maggiori informazioni!
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RUMORS

costo di 7/8 milioni di Euro.
Per dare un’idea di cosa si-
gnifichi un’opera di questa
portata per il nostro Comune
è bene ricordare che il Bilan-
cio comunale si aggira sui 12
milioni e che quindi le nuove
Scuole pur spalmate su 3 anni
di esercizio hanno un peso
pari al 20% dell’intero Bilan-
cio triennale : una enormità
tenendo conto che le spese
incomprimibili (stipendi, pre-
stiti, servizi) assorbono più
della metà del Bilancio.
Negli ultimi anni le previsio-
ni di spesa appaiono inoltre
aumentate di quasi l’80%: nel
2002 l’Amministrazione
Bertolazzi aveva messo a Bi-
lancio quasi 4 milioni di Euro
per le nuove Scuole che
avrebbero dovuto sorgere
tra il 2003 e il 2004, mentre
nel 2005 l’Amministrazione
Cazzola ha previsto una spe-
sa di circa 7,1milioni con rea-
lizzazione tra il 2005 e il 2007
per le stesse strutture (sono
state aggiunte le opere di
urbanizzazione).  A queste ci-
fre occorre  poi aggiungere
almeno un altro milione per
gli arredi scolastici e per le
attrezzature tecniche.
Manca lo spazio e mancano
gli elementi per approfondi-
re le possibili soluzioni alter-
native al progetto di via
Novari, come ad esempio
quella di limitarsi a una do-
verosa ristrutturazione delle
attuali Scuole Elementari e
Medie  oppure quella di rea-
lizzare le nuove Scuole sul-
l’area dove adesso sorge il
Campo Sportivo.
Le possibili soluzioni alter-
native sembrano tuttavia più
vicine alle dichiarazioni

elettorali dell’attuale Mag-
gioranza che sull’ormai
semiscomparso “Grillo Par-
lante”  del Giugno 2004 di-
chiarava solennemente a
proposito del nuovo Piano
Regolatore che  “ … ci potrà
volere qualche variante mi-
nima per armonizzare le cose,
ma non è certamente neces-
sario creare nuove zone resi-
denziali …”.
Una pubblica Assemblea o
un Referendum comunale
sarebbero forse stati i modi
migliori per conoscere l’opi-
nione di davvero tutti i
Mottesi prima di decidere
dove  e come realizzare que-
sto importante progetto.
Cordiali saluti.

Roberto Fornoni

collettore fognario dove la-
mentavo un abuso perpetra-
to nei miei confronti da parte
dell'Amministrazione comu-
nale ed esponevo  il mal fat-
to, nel tentativo di far valere
i miei diritti.
Sembra che solo il mezzo
stampa riesca nell'intento di
farsi ascoltare dai nostri go-
vernanti.
Ci fu un incontro sul campo
in data 29 settembre con i re-
sponsabili  dell'Ufficio Tec-
nico  per valutare la situazio-
ne, e dove gli stessi ebbero
modo di lamentarsi dell'uso
della stampa per affrontare
problemi che andrebbero in-
vece  risolti con il "dialogo e
con l'attenzione che questa
Amministrazione ha verso il
cittadino".
In quell'occasione si rag-
giunse  un compromesso che
doveva poi essere messo per
iscritto. Passa il tempo senza
nessuna novità: continua-
mente, quasi tutti i sabati, mi
faccio vedere all'Ufficio
tecnico,tanto da sentirmi dire
dal responsabile: «Lei è di-
ventato il mio incubo… a pre-
sto definiremo la pratica».
Con spirito di collaborazio-
ne verso chi ha poco tempo
per il singolo cittadino, sten-
do una proposta scritta e la
protocollo in data 26 novem-
bre 2005. A tutt'oggi  non ho
sentito, visto e concluso
niente di niente.

parte della redazione del
"Punto di Vista". Ora posso
capire che questa prassi  ri-
guardi la salvaguardia della
"par condicio", ma questa
"sollecitudine" mi e sembra-
ta una situazione a dir poco
"anomala". Trovo scorretto
e in contrasto con le regole
della privacy "girare"  le let-
tere che arrivano in Redazio-
ne ai chiamati in causa, pri-
ma della loro pubblicazione.
Signor Direttore, perché a me
non è stata "girata" la rispo-
sta dell'Ufficio Tecnico per
una eventuale  controrepli-
ca? Capisco che il giornale si
deve salvaguardare da lette-
re legalmente "rischiose", ma
un'autorizzazione verbale o,
almeno, un  preavviso al sot-
toscritto lo poteva dare.

Pierantonio Negri

Caro Direttore,
ai Suoi lettori non sarà
sfuggita la notizia ri-

portata sull’ultimo numero
del giornale secondo la qua-
le il Comune di Motta Viscon-
ti al prossimo Processo Civi-
le per il crollo della Casa di
Riposo potrebbe essere con-
dannato a pagare fino a 14
milioni di Euro di risarcimen-
to.
Ricordo che al Processo di
Primo Grado (Gennaio 2001)
il Comune si era presentato
nella duplice veste di impu-
tato e di parte civile mentre
invece al Processo di Appel-
lo (Febbraio 2003) aveva ri-
nunciato a costituirsi parte
civile, per cui ora il nostro
Comune rientra tra i soggetti
che potranno essere chiama-
ti al risarcimento dei danni.
Sappiamo bene che l’attuale
Amministrazione è impegna-
ta con notevole coraggio e
sacrificio personale nel por-
tare avanti un’opera indub-
biamente storica per Motta
come il progetto per le nuo-
ve Scuole ma, proprio pen-
sando alle ingenti spese che
prima o poi dovranno essere
affrontate, sarebbe stato for-
se consigliabile privilegiare
soluzioni più economiche.

Da quanto si legge in-
fatti le nuove Scuole
dovrebbero avere un

stione del cosiddetto “De-
creto Ronchi” (D.L. 5 febbra-
io 1997 nr.22). A Motta la ta-
riffa rifiuti è composta da una
cosidetta "quota fissa" pro-
porzionale alla superficie del-
la propria abitazione e da una
"quota variabile" proporzio-

se,  come nel celebre libro di
Collodi è stato colpito dal
martello lanciato da Pi-
nocchio? Aspetto una tua ri-
sposta. Saluti affettuosi.

Via e-mail

vista” dello scorso mese (il
riferimento è all’autointervi-
sta di Damiano Negri, appar-
sa a novembre 2005, n.d.r.).
Chissà se, alcuni politici an-
cora oggi presenti nel Con-
siglio comunale si saranno ri-
conosciuti in ciò che hai scrit-
to e toglieranno il disturbo.
Mi riferisco anche a coloro
che, saltando da destra a si-
nistra, cercano di farci cre-
dere di agire per il bene del
nostro paese, ed invece...

Via e-mail

Mondo Graphics s.a.s.
Via C. Battisti, 14 - CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 905 6431 - Fax 02 905 6508 - Cell. 347 9351386
e-mail:  mondogra@libero.it

PRONTO SOCCORSO COMPUTER

Era meglio
chiedere ai mottesi
dove fare le scuole

L’Uf ficio Tecnico
si è dimenticato
del “mio” collettore

N el numero di settem-
bre 2005 pubblicava-
te una mia lettera  sul

sue legittime aspettative
vengano prese seriamente in
considerazione e non viste
come le pretese del solito
"mendicante" del sabato
mattina ? Aspetto fiducioso
un "ESORCISMO" capace di
scacciare "L'INCUBO"
Un po' di critica anche per il
rinomato "Punto di vista".
Colgo  l'occasione per met-
tere in evidenza un fatto che
riguarda  l'etica professiona-
le di questo giornale. Sul nu-
mero di settembre che ripor-
tava il sopracitato articolo,
compare in contemporanea
anche la risposta dell'Ufficio
Tecnico del comune.

Ci sarà speranza per un
cittadino che ha subi-
to un danno, che le

Per un attimo mi era sor-
to il sospetto che anche
l'ufficio tecnico facesse

nale ai rifiuti prodotti. Appli-
cando il principio che “chi
più inquina più paga” stabi-
lito dal Decreto Ronchi io mi
aspetterei che – fermo re-
stando l'importo complessi-
vo (altrimenti diventa una
tassa) - venga diminuita la
tariffa legata alla quota fissa
e venga invece aumentata
quella della quota variabile,
in modo che - in ossequio
appunto al Decreto Ronchi
– fermo restando l’importo
complessivo l'Utente sia in-
centivato a produrre meno
rifiuti se vuole risparmiare,
visto che ovviamente i metri
quadri della sua abitazione
non se li può "ridurre".
A Motta invece è stata la-
sciata inalterata la quota fis-
sa, cioè quella legata ai metri
quadri, ed è stata aumentata
(del 40%) la quota variabile,
cioè quella legata ai rifiuti
prodotti.
In questo modo l’importo
complessivo non rimane co-
stante ma aumenta (media-
mente del 20%) per tutti gli
utenti, e non solo per quelli
che inquinano di più, e que-
sto non è certamente lo sco-
po del Decreto Ronchi.

Risponde Damiano Negri:
il collettore fognario è un
argomento di interesse pub-
blico, e vedersi pubblicata
la replica dell'Ufficio Tecni-
co sullo stesso numero del
giornale anziché nell'edi-
zione successiva mi sembra
che non sposti di una virgo-
la l’intera faccenda. Anzi, la
risposta in contemporanea
è stata utile nel risolvere
istantaneamente dubbi e
perplessità di altri lettori
che, eventualmente, si fosse-
ro trovati nelle sue stesse

condizioni. Mi creda, la
deontologia qui non c’en-
tra proprio. Le regole della
privacy consistono nel tute-
lare la riservatezza dell'in-
dividuo da qualsivoglia in-
gerenza giornalistica nel
sua sfera privata (condizio-
ni di salute, patologie, con-
dizioni economiche e stato
patrimoniale, attitudini ses-
suali, vertenze legali ecc.),
e non riguardano certo una
legittima richiesta di infor-
mazioni da parte del sotto-
scritto presso un ufficio pub-
blico in merito ad una lette-
ra di lì a poco destinata a
diventare di dominio pub-
blico, per giunta riguardan-
te un'opera pubblica come
il collettore fognario. La
controreplica all'Ufficio
Tecnico, se vuole, ce la può
sempre sottoporre, se lo ri-
tiene ancora opportuno.
Cordiali saluti.

Quella tariffa che
“ridiventa” tassa
e si trasforma

V

dai Comuni; fino a prova
contraria è al Consorzio che
gli Utenti pagano le bollette.
E’ quindi il Consorzio - a pa-
rer mio s’intende - che è re-
sponsabile di quello che vie-
ne esposto in fattura e che
deve farsi carico dei
chiarimenti necessari, inter-
venendo se del caso presso
i suoi Committenti, cioè i
Comuni, affinché la legge sia
applicata correttamente.

Roberto Fornoni

orrei tornare su due
aspetti del problema:
Innanzitutto la que-

sulle varie questioni (aumen-
ti tariffari,manutenzione giar-
dini, assunzioni, conguagli
retroattivi ecc.) richiamate
anche dall’esperto Bardella.
So bene anch’io naturalmen-
te che il Consorzio non fà al-
tro che applicare le direttive
dei Comuni: il punto però è
che le fatture che riceviamo
sono emesse dal Consorzio
dei Comuni dei Navigli e non

L’ altra questione ri-
guarda chi deve ri-
spondere agli Utenti

Che fine ha fatto
il “Grillo Parlante”?

Carissimo Damiano,
che fine ha fatto il
“Grillo Parlante”? For-

A dire il vero non lo so: do-
vrei saperlo? Mi informerò...

Damiano Negri

Complimenti per
l’auto-intervista

Ho apprezzato molto la
tua autointervista
apparsa su “Punto di

POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica della
Redazione smista automati-
camente le e-mail a secon-
da dei mittenti e dei conte-
nuti. Spam e mittenti fasulli
e/o indesiderati vengono
cancellati automaticamente
dal server.

andata smarrita, riguardante
il traffico in via Matteotti e le
chiusure della farmacia di
Motta Visconti: chiedo la
cortesia all'autore di ritras-
mettercela, grazie.

Damiano Negri

Comunicazione

È arrivata in Redazione
una lettera manoscrit-
ta che purtroppo è

Veterinario-flash

Per mancanza di spazio, la
rubrica mensile della
dott.ssa Paola Vigoni è
rinviata al prossimo
numero.

Sono disponibili dei cuccioli
di boxer, alta genealogia,
iscrizione ENCI, ottima occa-
sione. Rivolgersi  al n. 335
5751159

A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
Cellulare:

pudivi@tiscalinet.it
335 1457216
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ALOISI
SAS

Via Rubens, 19 - 20148 MILANO   Cell. 388 7468029

Via Santagostino, 32 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel 02 90059084  -  Cell. 337 367629

IL PROFESSIONISTA DEL VAPORE

CONCESSIONARIO PER

LA LOMBARDIA:

PFAFF      SINGERPFAFF      SINGER&
Macchine da cucire - V endita e assistenza - Riparazione di tutte le marche

Il sottovuoto
per la Famiglia

Sui Prodotti
da noi distribuiti

si garantisce
L’ASSISTENZA

sia in garanzia
che fuori
garanzia!

Spremipomodoro
tritacarne

e grattugia tutto
in uno

Il sottovuoto con

coperchi e contenitori


